
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE 
NELL’ESERCITO, NELLA MARINA E NELL’AERONAUTICA

2014 – 1a Immissione

ARCHIVIO QUESITI

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE 
NELL’ESERCITO, NELLA MARINA E NELL’AERONAUTICA

ARCHIVIO QUESITI

Educazione civica



Codice Domanda A B C D

001 A tutto il 2013, quale dei seguenti Paesi
NON è membro della NATO?

Romania Italia Portogallo Marocco

002 A tutto il 2013, quale dei seguenti Paesi
NON è membro della NATO?

USA Turchia Tunisia Belgio

003 A tutto il 2013, quale dei seguenti Paesi
NON è membro della NATO?

Lettonia Turchia Ucraina Italia

004 A tutto il 2013, quale dei seguenti Paesi è
membro della NATO?

Sudafrica Croazia Argentina Serbia

005 A tutto il 2013, quale dei seguenti Paesi è
membro della NATO?

Kazakistan Nicaragua Indonesia Bulgaria

006 A tutto il 2013, quale dei seguenti Paesi è
membro della NATO?

Lituania Giappone Kenya Sri Lanka

007 A tutto il 2013, quale dei seguenti Paesi
NON è membro della NATO?

Turchia Germania Canada Nuova Zelanda

008 A tutto il 2013, quale dei seguenti Paesi
NON è membro della NATO?

Andorra Lituania Lettonia Estonia

009 Quale Paese asiatico ha avviato alla fine del
2004 un contestato percorso per aderire
all’Unione Europea?

Siria Cina Russia Turchia

010 Cosa indica l’acronimo ONU? Organizzazione del Nord
Atlantico

Organizzazione delle
Nazioni Unite

Organizzazione per la
Nazionalizzazione delle
Università

Operatori Nazionali
Universitari

011 Cosa indica l’acronimo NATO? L’Organizzazione del
Trattato del Nord Atlantico

L’Organizzazione per la
tutela della natura e
dell’ambiente

L’Organizzazione dei
principali Paesi produttori di
petrolio

L’Organizzazione per la
tutela del Nord Africa

012 Cosa indica l’acronimo UNICEF? Il Fondo internazionale per
la cooperazione economica
delle Nazioni Unite

Il Fondo delle Nazioni Unite
per l’infanzia

Il Fondo internazionale per
la cooperazione europea
delle Nazioni Unite

Il Fondo internazionale
d’emergenza economica
delle Nazioni Unite
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013 La sigla FAO indica: Organizzazione delle
Nazioni Unite per
l'alimentazione e
l'agricoltura

Organizzazione delle
Nazioni Unite per lo
sviluppo economico e
comunitario

Ente delle Nazioni Unite
per la cooperazione e la
solidarietà internazionale

Organizzazione delle
Nazioni Unite per i diritti
dell'infanzia

014 A novembre 2013, quale dei seguenti Stati
NON è membro della NATO?

Messico Paesi Bassi Canada Polonia

015 A novembre 2013, quale dei seguenti Stati
NON è membro della NATO?

Repubblica Ceca Norvegia Danimarca Svizzera

016 A novembre 2013, quale dei seguenti Stati
NON è membro della NATO?

Giordania Ungheria Danimarca Polonia

017 A novembre 2013, quale dei seguenti Stati
NON è membro della NATO?

Paesi Bassi Serbia Danimarca Polonia

018 La sigla UNESCO indica: l’Organizzazione delle
Nazioni Europee per
l’umanità, la scienza e la
cultura

l’Organizzazione delle
Nazioni Unite per
l’educazione, la scuola e la
cultura

l’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’etica, la
scienza e la cultura

l’Organizzazione delle
Nazioni Unite per
l’educazione, la scienza e
la cultura

019 La FAO è: la Food and Aid
Organization

la Financial Aid
Organization

la Federal Administration
Organization

la Food and Agricolture
Organization

020 A novembre 2013, quale dei seguenti Stati
NON è un membro della NATO?

Svizzera Spagna Turchia Islanda

021 Quale tra i seguenti Paesi è diventato
membro della NATO per ultimo?

Paesi Bassi Polonia Repubblica Ceca Croazia

022 Quale dei seguenti Stati è entrato per ultimo
nella NATO?

Repubblica Ceca Italia Regno Unito USA

023 A novembre 2013, quale dei seguenti Paesi
NON è membro della NATO?

Islanda Belgio Repubblica Ceca Principato di Monaco

024 In quale anno venne approvato lo Statuto
dell'ONU?

1945 1918 1970 1956
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025 A novembre 2013, quale dei seguenti Stati
NON è membro della NATO?

Israele Belgio Canada Turchia

026 A novembre 2013, quale dei seguenti Stati
NON è membro della NATO?

Portogallo Giordania Repubblica Ceca Polonia

027 A novembre 2013, quale dei seguenti Stati
NON è membro della NATO?

Italia Turchia Austria Polonia

028 A novembre 2013, quale dei seguenti Stati
NON è membro della NATO?

Italia Turchia Svezia Francia

029 Con quale acronimo viene indicato il Fondo
internazionale per l’infanzia delle Nazioni
Unite?

OMS UNICEF WHO FAO

030 Cos’è l’UNICEF? L’Organizzazione dell’ONU
per l’Alimentazione e
l’Agricoltura

Il Fondo per l’infanzia
dell’ONU

L’Alto Commissariato
dell’ONU per i profughi

L’Assemblea Generale
dell’ONU

031 Quale tra le seguenti organizzazioni NON è
un’agenzia operante nell’ambito dell’ONU?

UNICRI UNICEF FAO UE

032 Quanti sono i membri permanenti del
Consiglio di sicurezza dell’ONU?

5 Non ve ne sono mai stati 10 3

033 Quale dei seguenti Paesi NON era un
membro della NATO a novembre 2013?

Turchia Armenia Slovacchia Canada

034 Quale dei seguenti Paesi NON era un
membro della NATO a novembre 2013?

Slovenia Turchia Svizzera Lettonia

035 È un’agenzia dell’ONU: il Benelux la FAO il Consiglio Europeo la NATO
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036 Il 31 luglio 2008 la Camera dei Deputati ha
approvato all'unanimità la ratifica di un
fondamentale Trattato dell’Unione europea
che ne ha rivisto il funzionamento e fu quindi
detto Trattato di riforma. L’atto di cui si parla,
firmato nel dicembre 2007, è il:

Trattato di Amsterdam Trattato di Nizza Trattato di Lisbona Trattato di Schengen

037 I Paesi Bassi fanno parte dell’Unione
europea, al novembre 2013?

No, come non vi fa parte la
Svezia

No, come non vi fa parte il
Lussemburgo

No, come non vi fa parte
l’Irlanda

Sì

038 Quali Paesi hanno aderito all’euro fin
dall’inizio?

Francia, Germania, Gran
Bretagna e Italia

Tutti i Paesi membri
dell’Unione Europea

Solo alcuni dei Paesi
membri dell’Unione
Europea

Solo Francia e Germania

039 A novembre 2013, la Polonia rientra tra i
Paesi membri dell’Unione europea?

No, ma fa parte dei Paesi
aderenti all’Unione
monetaria europea

Sì, è tra i Paesi fondatori e
fa parte della UE fin dal
1957

No, e non fa parte neppure
dei Paesi aderenti
all’Unione monetaria
europea

Sì, è entrata a far parte
della UE nel 2004

040 Quale tra i seguenti Paesi è stato uno dei
Paesi fondatori della Comunità Economica
Europea nel 1957?

Danimarca Irlanda Gran Bretagna Italia

041 In quale città ha sede la Commissione
europea?

Bruxelles Strasburgo Francoforte Parigi

042 A novembre 2013, il numero dei Paesi
aderenti all’Unione Europea è:

28 30 25 20

043 Quale dei seguenti Paesi NON è uno Stato
membro dell'Unione europea a novembre
2013?

Svezia Finlandia Danimarca Islanda

044 A novembre 2013, chi è il Presidente della
Commissione Europea?

José Manuel Durão
Barroso

Romano Prodi Joaquín Almunia Rocco Buttiglione

045 Quale dei seguenti Stati NON faceva parte,
al novembre 2013, dell'Unione europea?

Lussemburgo Norvegia Finlandia Polonia
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046 La convenzione tra alcuni Stati membri
dell’Unione Europea che tra le altre cose
abolisce i controlli sistematici delle persone
alle frontiere interne è conosciuta come:

Accordi di Schengen Piano Shuman Trattato di Maastricht Basilea II

047 Di quanti Stati si compone l’Unione europea
al novembre 2013?

20 16 28 25

048 Il Trattato di Maastricht sull’Unione Europea
è stato firmato nel:

1979 1992 2001 2007

049 Nel maggio di quale anno il trattato di
Amsterdam è subentrato a quello di
Maastricht come legge fondamentale
dell'Unione Europea?

1994 1999 2003 1990

050 Da quanti Paesi era composta l’Unione
europea a novembre 2013?

15 28 13 25

051 La Turchia fa parte dell'U.E., a tutto
novembre 2013?

Non ne farà mai parte Sì Vi è stata recentemente
ammessa

No

052 Quale nome hanno i provvedimenti di
carattere economico-finanziario che l’ONU
può adottare a carico degli Stati?

Sanzioni Ammonizioni Ammende Multe

053 Da quanti membri è composto il Consiglio di
sicurezza dell’ONU?

Dieci Cinque Quindici Tre permanenti e sette non
permanenti

054 Chi compone il Consiglio europeo? I deputati di ciascuno Stato
membro, eletti alle elezioni
europee

I Capi dell’esercito
dell’Unione Europea

I Capi di Stato o di governo
degli Stati membri più il
Presidente della
Commissione Europea

I Presidenti delle Banche
centrali di ciascun Paese
membro

055 L’acronimo FAO identifica: l’organizzazione delle
Nazioni Unite per il
sostegno ai Paesi poveri

la Fondazione per la
salvaguardia delle specie
animali in via di estinzione

l’Organizzazione delle
Nazioni Unite per
l'Alimentazione e
l'Agricoltura

la Fondazione per il
commercio equo-solidale
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056 Il Trattato di Maastricht è stato firmato nel: 1992 1980 1957 1998

057 Il Trattato di Maastricht aveva come finalità: riformare le istituzioni
europee in vista
dell'adesione di nuovi paesi
membri

preparare la creazione
dell'Unione monetaria
europea e gettare le basi
per un'unione politica

rendere l'UE più
democratica, efficiente e
preparata per affrontare i
problemi di portata
mondiale, come il
cambiamento climatico,
parlando con un'unica voce

riformare le istituzioni per
preparare l'adesione di
Portogallo e Spagna e
accelerare il processo
decisionale in vista della
realizzazione del mercato
unico

058 La circolazione delle merci nel territorio dei
Paesi membri dell’Unione europea è libera
dal:

1º gennaio 1993 1° gennaio 2004 1° gennaio 1998 1° gennaio 2002

059 L’Assemblea Generale dell’ONU è
composta:

dai ministri degli Stati
membri dell’ONU

dai rappresentanti degli
Stati membri dell’ONU

dai rappresentanti di tutti gli
Stati membri del consiglio
di sicurezza, permanenti e
non permanenti

dai delegati di tutti gli Stati
del mondo

060 L’Assemblea generale dell’ONU è
composta:

dai rappresentanti dei
Paesi vincitori della II°
guerra mondiale

dai delegati di ciascuno dei
5 continenti

dai delegati degli Stati
Uniti, dell’Unione europea e
della Lega araba

dai rappresentanti dei
Paesi membri

061 Che nome ha l’organo esecutivo collegiale
posto a capo dell’ONU?

Consiglio della libertà Consiglio legislativo Consiglio di sicurezza Segretariato generale

062 A novembre 2013, quale dei seguenti Paesi
NON fa parte dell'Unione europea?

Danimarca Irlanda Svizzera Portogallo

063 Nell’ambito dell’Unione europea, in base a
quale dei seguenti accordi si prevede che i
cittadini di uno Stato aderente possano
circolare liberamente nel territorio degli altri
Stati aderenti senza dover effettuare
controlli alle frontiere?

Trattato di Maastricht Convenzione di Ginevra Convenzione di Schengen Trattato di Lisbona
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064 Quale dei seguenti Paesi è membro
permanente del Consiglio di Sicurezza
dell'ONU?

Germania Italia Francia Giappone

065 A novembre 2013, quale dei seguenti Paesi
è membro della NATO?

Belgio Austria Russia Finlandia

066 Quale di queste nazioni NON è ancora
entrata nell’Unione europea?

Bulgaria Lettonia Estonia Albania

067 A novembre 2013, quale tra i seguenti
personaggi ricopriva la carica di Presidente
della Commissione europea?

Romano Prodi José Manuel Barroso Mario Monti Mario Draghi

068 Quali paesi NON appartenenti all'Unione
europea fanno parte dello spazio
Schengen?

Irlanda e Croazia Islanda e Groenlandia Islanda e Norvegia Romania e Finlandia

069 Al secondo semestre 2013, quale dei
seguenti Stati NON era membro dell’Unione
europea?

Svezia Croazia Finlandia Norvegia

070 Quale dei seguenti Stati, a novembre 2013,
faceva parte dell’Unione europea?

Norvegia Croazia Turchia Montenegro

071 Quale dei seguenti Paesi NON era membro
dell’Unione europea a novembre 2013?

Belgio Serbia Austria Polonia

072 Quale dei seguenti Paesi NON era membro
dell’Unione europea a novembre 2013?

Romania Olanda Albania Ungheria

073 Da quanti Paesi era composta l’Unione
europea a novembre 2013?

25 27 28 30

074 Quale gruppo di Stati membri dell'Unione
europea NON fa parte dell'area euro?

Polonia, Austria,
Repubblica Ceca

Grecia, Lettonia, Lituania Finlandia, Svezia,
Danimarca

Gran Bretagna, Danimarca,
Svezia

075 A novembre 2013, quale dei seguenti Paesi
è membro dell’Unione europea?

Albania Lussemburgo Norvegia Ucraina
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076 Quanto rimangono in carica i Consigli
regionali?

4 anni 5 anni 10 anni 7 anni

077 Quale dei seguenti NON è un organo della
Regione?

Il Consiglio regionale Il Sindaco La Giunta regionale Il Presidente della Giunta
regionale

078 Quante sono le Regioni italiane? 20 Meno di 20 24 27

079 Quale delle seguenti Regioni è a statuto
speciale?

Friuli-Venezia Giulia Marche Molise Puglia

080 Nel Comune, collabora con il Sindaco e
opera attraverso deliberazioni collegiali:

il Segretario comunale il Consiglio comunale la Conferenza dei dirigenti
degli enti locali

la Giunta comunale

081 Quale tra i seguenti soggetti è eleggibile a
Consigliere provinciale?

L'elettore di un qualsiasi
Comune della Repubblica
che abbia compiuto il
diciottesimo anno di età

Il Capo della Polizia I magistrati addetti ai
tribunali, nel territorio nel
quale esercitano le loro
funzioni

Il Consigliere provinciale di
un'altra Provincia

082 Quale tra i seguenti soggetti è eleggibile a
Sindaco?

I giudici di pace, nel
territorio nel quale
esercitano le loro funzioni

Il figlio del segretario
comunale

Il ministro di culto L'elettore di un qualsiasi
Comune della Repubblica
che abbia compiuto il
diciottesimo anno di età

083 Quale funzione riveste la Giunta comunale? Rappresenta il Comune È l'organo di indirizzo
politico e controllo politico-
amministrativo del Comune

Collabora con il sindaco nel
governo del Comune e
opera attraverso
deliberazioni collegiali

adotta, in caso di
emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale, le
ordinanze contingibili e
urgenti ritenute necessarie

084 In Italia, qual è l’organo esecutivo del
Comune?

Il Consiglio comunale La Giunta comunale Il Presidente del Consiglio
comunale

Il Consiglio circoscrizionale
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085 La Giunta provinciale: è l'organo di indirizzo
politico e controllo politico-
amministrativo della
Provincia

collabora con il Presidente
della Provincia nel governo
della stessa e opera
attraverso deliberazioni
collegiali

adotta, in caso di
emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale, le
ordinanze contingibili e
urgenti ritenute necessarie

non adotta mai i
regolamenti
sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi

086 Il Sindaco: ha compiti di garanzia
dell'imparzialità e buon
andamento del Comune,
segnalando abusi e
disfunzioni

è l'organo di indirizzo
politico e controllo politico-
amministrativo del Comune

è un funzionario pubblico,
iscritto a un apposito albo
nazionale, che coordina i
dirigenti comunali

è l’organo responsabile
dell'amministrazione del
Comune e rappresenta
l'ente

087 Qual è l’organo esecutivo della Provincia? Il Presidente del Consiglio
provinciale

Il Consiglio provinciale La Giunta provinciale Il Sindaco

088 In Italia, il Consiglio comunale viene eletto: dalla Giunta comunale dal Sindaco dagli elettori residenti nel
Comune stesso al
momento del voto

dal Presidente della Giunta
regionale

089 In Italia, come si chiamano i componenti del
Consiglio comunale?

Delegati Sindaci Assessori Consiglieri

090 Il Sindaco di un Comune viene eletto: dal Consiglio comunale dagli elettori residenti nel
Comune al momento del
voto

dalla Giunta comunale dal Presidente della Giunta
regionale

091 Come si chiamano i componenti della
Giunta comunale?

Delegati Consiglieri Assessori Sindaci

092 Quale organo rappresenta il Comune? Il Consiglio comunale La Giunta Il Sindaco Il Segretario comunale

093 Quale dei seguenti NON è un organo di
governo del Comune?

Giunta Consiglio Presidente Sindaco
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094 Chi provvede alla gestione dei servizi
pubblici che abbiano per oggetto la
produzione di beni e attività rivolte a
promuovere lo sviluppo economico e civile
delle comunità locali?

Le società di capitale
private

Le autorità indipendenti Lo Stato Gli enti locali, nell'ambito
delle rispettive competenze

095 Gli enti locali costituiti da due o più Comuni
allo scopo di esercitare congiuntamente una
pluralità di funzioni sono:

città metropolitane consorzi unioni di comuni comunità montane

096 Da chi viene eletto il Presidente della
Provincia?

Dal Presidente della Giunta
regionale

Dal Consiglio provinciale Dagli elettori residenti nella
Provincia stessa al
momento del voto

Dagli elettori residenti nella
Provincia stessa al
momento del voto da
almeno tre mesi

097 Quali attribuzioni ha il Consiglio comunale? È l'organo di indirizzo
politico e controllo politico-
amministrativo del Comune

È l'organo responsabile
dell'amministrazione del
Comune

Collabora con il sindaco
nell'attuazione degli
indirizzi generali di governo
locale e riferisce
annualmente a quest'ultimo
sulla propria attività

rappresenta il Comune

098 In base alla Costituzione italiana, può una
sola delle Camere sfiduciare il Governo?

Sì, è ammesso Si, purché il Presidente
della Repubblica approvi il
provvedimento di sfiducia

No, la mozione di sfiducia
deve essere votata
contemporaneamente dalle
due Camere

No, le camere non possono
sfiduciare il Governo

099 Qual è la finalità principale dell’ONU? Promuovere la stabilità e
l’ordine nei rapporti di
cambio valutari

Incoraggiare la
collaborazione tra Nazioni
nelle aree dell’istruzione,
scienza, cultura e
comunicazione

Mantenere la pace e la
sicurezza tra le Nazioni

Accrescere i livelli di
nutrizione, contribuire alla
crescita economica
mondiale, migliorare la vita
delle popolazioni rurali

100 Quale organizzazione internazionale ha
varato nel 1948 la “Dichiarazione universale
dei Diritti dell’uomo”?

L’UNICEF Il GATT Il Consiglio d’Europa L’ONU
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101 L'ONU, può essere definita come: un'organizzazione
internazionale

un organo di governo
sovranazionale

un'alleanza economica tra
vari Paesi del mondo

un'alleanza militare

102 L’ONU è stata costituita nel: 1958 1919 1938 1945

103 In quanto istituto specializzato dell’ONU, la
FAO è:

l’Organizzazione
Internazionale del Lavoro

l’Organizzazione per
l’Educazione, la Scienza e
la Cultura

l’Organizzazione per lo
Sviluppo industriale

l’Organizzazione per
l’Alimentazione e
l’Agricoltura

104 L’Italia è membro della NATO? Sì, tuttavia ne uscì nel
1966 per rientrarvi nel 2009

Sì, dal 1956 Sì, dal 1919 Sì, dal 1949

105 Quale città ospita la sede centrale
dell’ONU?

Parigi Roma New York Washington

106 Come si chiama l’ente creato nell’ambito
dell’ONU per tutelare il patrimonio culturale
del mondo?

UNHCR UNESCO UNICEF UNIDO

107 Il Presidente della Repubblica italiana è
eletto:

dal popolo dal Parlamento in seduta
comune

dalla Camera dei deputati dal Senato della
Repubblica

108 Il Presidente della Repubblica italiana è
eletto:

dal Parlamento in seduta
comune

dalla Corte Costituzionale direttamente dal popolo dal Governo

109 La Costituzione italiana prevede che il
Presidente della Repubblica nomini i ministri
su proposta del:

Presidente del Consiglio
dei Ministri

Presidente del Senato Parlamento Presidente della Camera

110 In base alla Costituzione italiana, a chi
spetta il comando delle Forze Armate?

Al Presidente della
Repubblica

Al Presidente della Corte
Costituzionale

Al Presidente del Consiglio Al Presidente del Senato

111 In base alla Costituzione italiana, quale
organo può concedere la grazia?

Il Parlamento Il Presidente della
Repubblica

Il ministro della Giustizia Il Consiglio Superiore della
Magistratura

112 In base alla Costituzione italiana, colui che è
chiamato a ricoprire cariche elettive:

ha diritto di conservare il
posto di lavoro

può conservare il posto di
lavoro solo se compatibile
con la carica che deve
ricoprire

riceve un risarcimento se
perde il posto di lavoro

ha il dovere di lasciare per
sempre la propria
professione
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113 In base all’articolo 48 della Costituzione
italiana, il voto è:

privato, eguale, libero e
segreto

personale, proporzionale,
libero e segreto

segreto, proporzionale,
libero ed effettivo

personale, eguale, libero e
segreto

114 In base alla Costituzione italiana, la difesa
della Patria è:

sacro dovere del cittadino compito dei soli cittadini
maschi e maggiorenni

obbligo democratico facoltativa, nei limiti e nei
modi stabiliti dalla legge

115 In base alla Costituzione italiana, qual è
l’organo esecutivo delle Regioni?

La Giunta regionale Il Consiglio regionale Il Sindaco Il Presidente della Giunta
regionale

116 Le Regioni hanno un proprio statuto? Sì, ognuna ha il proprio No, esiste un unico statuto
per tutte le Regioni

No, hanno uno statuto solo
le Regioni a statuto
speciale

No, esiste un unico statuto
per la maggioranza delle
Regioni e un altro per le
Regioni a statuto speciale

117 In base alla Costituzione italiana, il
Presidente del Consiglio regionale è eletto
dal:

Parlamento Governo Consiglio regionale popolo, a suffragio
universale e diretto

118 Quale tra le seguenti affermazioni sulle
Regioni è ERRATA?

La Costituzione assegna
alle Regioni compiti
legislativi

Lo statuto di ogni Regione
è approvato dal Consiglio
regionale

Le Regioni, avendo un
proprio Parlamento, un
proprio Governo e un
proprio Presidente,
possono essere
considerate Stati all'interno
dello Stato

Ogni Regione ha un
Presidente

119 Secondo la Costituzione italiana, qualora il
Presidente della Repubblica non possa
esercitare le sue funzioni, chi lo sostituisce?

Il Presidente della Corte
Costituzionale

Il Presidente della Camera
dei deputati

Il Presidente del Senato Nessuno può sostituire il
Presidente della
Repubblica nelle sue
funzioni

120 “Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza
morale e giuridica dei coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità
familiare”. Questa affermazione:

È contenuta nella
Costituzione italiana, ad
eccezione del riferimento
all’eguaglianza morale dei
coniugi

Non è contenuta nella
Costituzione italiana

È  contenuta nella
Costituzione italiana

È contenuta nella
Costituzione italiana solo
con riferimento alla prima
parte, senza alcun accenno
ai limiti stabiliti dalla legge
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121 In base alla Costituzione italiana, il
lavoratore:

non ha sempre diritto alle
ferie annuali retribuite

ha diritto alle ferie annuali
retribuite e non può
rinunciarvi

ha diritto alle ferie annuali
ma può rinunciarvi
liberamente

non ha diritto alle ferie
annuali retribuite, a meno
che non sia un dirigente
con contratto a tempo
determinato

122 Secondo la Costituzione italiana, il
lavoratore ha diritto al riposo settimanale?

Sì, sempre No, a eccezione di quanto
previsto nel caso dei lavori
usuranti

No, tranne che lo
concedano i contratti
collettivi nazionali

Sì, ma solo se dipendente
pubblico

123 A norma della Costituzione italiana, il
lavoratore ha diritto:

a una partecipazione
azionaria nell'azienda in cui
lavora

a una retribuzione
proporzionata alla quantità
e qualità del suo lavoro

a una retribuzione
sufficiente a garantirgli un
risparmio

al possesso dei mezzi di
produzione

124 Secondo la Costituzione italiana, il
lavoratore ha diritto alle ferie annuali?

No, non necessariamente Sì, ma può rinunciarvi Sì, sempre No, tranne che sia previsto
dai contratti collettivi
nazionali

125 Secondo quanto dispone la Costituzione
italiana, il Presidente della Repubblica può
essere messo in stato d'accusa dal
Parlamento?

Sì, ma solo nei casi di alto
tradimento e attentato alla
Costituzione

Sì, per ogni reato compiuto
durante il suo mandato

Sì, ma soltanto nel tempo
in cui è vigente lo stato di
guerra deliberato dal
Parlamento

No, perché il Presidente
della Repubblica è
irresponsabile durante il
suo mandato

126 Secondo la Costituzione italiana, i ministri,
prima di assumere le proprie funzioni,
devono prestare giuramento:

davanti alla propria Camera
di appartenenza

davanti al Parlamento nelle mani del Presidente
della Repubblica

nelle mani del Presidente
del Consiglio

127 In base alla Costituzione italiana, la famiglia
è:

un accordo fondato sulla
mutua assistenza

una società naturale
fondata sul matrimonio

un legame tra un uomo e
una donna sposati

un'unione libera tra
persone consenzienti

128 Nella Costituzione italiana, il Consiglio dei
Ministri:

è composto dai ministri con
portafoglio

è costituito dal Presidente
del Consiglio e dai ministri

è formato dall'insieme di
tutti ministeri

non è mai citato

129 In base alla Costituzione italiana, il Consiglio
Superiore della Magistratura è presieduto:

da un magistrato eletto tra i
propri componenti

dal Presidente della Corte
di Cassazione

dal Presidente della
Repubblica

dal ministro della Giustizia

130 In base alla Costituzione italiana, da quale
fonte giuridica è stabilita la durata massima
della giornata lavorativa?

Dalla legge Dai contratti collettivi di
lavoro

Dai contratti aziendali di
categoria

Dai singoli contratti di
lavoro
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131 Chi è eleggibile a deputato? Tutti i cittadini italiani che
nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i
venticinque anni di età

Tutti gli elettori che nel
giorno delle elezioni hanno
compiuto i diciotto anni di
età

Tutti gli elettori che nel
giorno delle elezioni hanno
compiuto i quaranta anni di
età

Tutti gli elettori che nel
giorno delle elezioni hanno
compiuto i venticinque anni
di età

132 In base alla Costituzione italiana, le elezioni
delle nuove Camere sono indette dal:

Presidente del Senato
uscente

Presidente della Camera
uscente

Presidente del Consiglio
dei Ministri

Presidente della
Repubblica

133 La Costituzione stabilisce che i Comuni
abbiano propri statuti:

secondo i principi fissati
dalla Costituzione e dal
diritto dell’Unione europea

secondo i principi fissati
dalla stessa Costituzione

secondo i principi fissati
dalla Provincia

secondo i principi fissati
dalla Regione

134 Le Regioni, nel testo costituzionale, hanno
propri statuti:

secondo i principi fissati dal
TUEL (d.lgs. 267/2000

secondo i principi fissati
dalle stesse, con il solo
limite dell’ordinamento
giuridico generale

secondo i principi fissati
dalla Carta Costituzionale e
dal diritto dell’Unione
europea

secondo i principi fissati
dalla Costituzione

135 A norma della Costituzione italiana, Titolo V,
i Comuni NON possono avere:

propri statuti proprie giurisdizioni propri poteri proprie funzioni

136 La Costituzione italiana, al Titolo V, NON
attribuisce alle Regioni:

il potere statutario il potere legislativo il potere tributario il potere giurisdizionale

137 Gli statuti delle Regioni a statuto speciale
sono adottati:

con legge ordinaria dello
Stato

dalla Costituzione con legge costituzionale con legge speciale della
Regione interessata

138 Secondo la Costituzione italiana, quali
Regioni sono costituite da Province
autonome?

Trentino-Alto Adige/Sudtirol
e Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste

Trentino-Alto Adige/Sudtirol Friuli-Venezia Giulia,
Sardegna, Sicilia, Trentino-
Alto Adige/Sudtirol e Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste

Tutte quelle attualmente
esistenti e citate
nell’articolo 131

139 Secondo la Costituzione italiana, quale di
queste Regioni dispone di forme e
condizioni particolari di autonomia?

Liguria Molise Veneto Friuli-Venezia Giulia

140 Si indichi, tra le seguenti, la Regione che
dispone di forme e condizioni particolari di
autonomia.

Lazio Basilicata Marche Sicilia
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141 Indicare la Regione che dispone di forme e
condizioni particolari di autonomia.

Valle d’Aosta Umbria Veneto Piemonte

142 Lo Stato può attribuire a Regioni diverse da
quelle a statuto speciale forme e condizioni
particolari di autonomia, su iniziativa:

della Regione interessata dello Stato della Conferenza Stato-
Regioni

degli enti locali della
Regione interessata

143 A norma della Costituzione, la Regione può
ostacolare la libera circolazione delle
persone e delle cose tra le Regioni?

Solo per circostanze
eccezionali e per un tempo
limitato

Solo la circolazione delle
cose

Sì, nell’esercizio della sua
autonomia

No, è vietato

144 La Costituzione definisce la Provincia come: un ente esponenziale una circoscrizione di
decentramento regionale

un ente autonomo una circoscrizione di
decentramento statale

145 In base alla Costituzione, qual è l’organo
esecutivo della Regione?

La Giunta Il Presidente La Costituzione non lo
definisce, lasciando agli
statuti il compito di
individuarlo

Il Consiglio regionale

146 Secondo la Costituzione italiana, il sistema
di elezione del Presidente della Giunta
regionale è disciplinato:

con legge costituzionale
della Repubblica, alla quale
la legge regionale è
chiamata a dare attuazione

con legge della Repubblica con legge della Regione,
soggetta a preventivo
sindacato di legittimità
costituzionale da parte
della Corte Costituzionale

con legge della Regione,
nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti con
legge della Repubblica

147 La Costituzione italiana prevede che il
sistema di elezione dei consiglieri regionali
sia disciplinato:

con regolamento del
ministro dell’Interno

con legge della Repubblica con legge della Regione con regolamento della
Regione, soggetto a
preventivo controllo di
legittimità costituzionale

148 Quale forma di elezione è prevista dalla
Costituzione italiana per il Presidente del
Consiglio regionale?

Elezione a suffragio
universale e diretto

Elezione a suffragio
universale e diretto, salvo
che lo statuto regionale
preveda diversamente

Elezione da parte del
Consiglio regionale, tra i
suoi componenti

Elezione nel modo
determinato dallo Statuto
regionale

149 La Costituzione prevede che i principi
fondamentali di organizzazione della
Regione siano dati:

da leggi costituzionali dal suo statuto dalla Costituzione dallo statuto per le Regioni
a statuto speciale, da leggi
della Repubblica per le
altre Regioni
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150 È corretta l’affermazione per cui, a norma
della Costituzione, i principi di
funzionamento di una Regione siano dati dal
suo statuto?

È corretta solo per le
Regioni a statuto speciale

No, perché questi principi
sono dati da leggi della
Repubblica

No, perché questi principi
sono dati dalla Costituzione

Sì, è corretta

151 NON è un organo di governo della
Provincia:

il Presidente il Circondario il Consiglio la Giunta

152 Come è eletto il Presidente del Consiglio
provinciale?

Dagli elettori Dalla popolazione Tra i consiglieri Non è eletto

153 È corretto affermare che il Presidente della
Provincia è eletto a suffragio universale e
diretto ed è membro del Consiglio
provinciale?

È membro del Consiglio,
ma non è eletto a suffragio
universale e diretto

È eletto a suffragio
universale e diretto, ma
non è membro del
Consiglio

No, non è eletto a suffragio
universale e diretto e non è
membro del Consiglio
provinciale

Sì, è corretto

154 Come si chiamano i componenti della
Giunta provinciale?

Revisori Rappresentanti Assessori Esecutivi

155 Che cosa si intende con l’espressione “porre
la questione di fiducia” ?

La dichiarazione con la
quale il Governo avverte le
Camere che, in caso di
esito del voto contrario a
quello da esso voluto, si
dimetterà e aprirà la crisi

La situazione che si viene a
creare in seguito alla
revoca della fiducia al
Governo da parte delle
Camere

La situazione che si viene a
creare in seguito alla
revoca della fiducia al
Governo da parte del
Presidente della
Repubblica

La mozione che le Camere
devono votare per
concedere la fiducia al
Governo

156 Come sono eletti i senatori? Su base circoscrizionale,
salvo i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero

Su base provinciale Su base regionale, salvo i
seggi assegnati alla
circoscrizione Estero

Su base nazionale

157 Il Governo è obbligato a dimettersi se una
delle Camere:

respinge una proposta su
cui era stata posta la
questione di fiducia

esprime il voto contrario su
una proposta del Governo

esprime il voto contrario su
un ordine del giorno del
Governo

respinge un disegno di
legge di iniziativa
governativa

158 Secondo la Costituzione italiana, il numero
dei Ministeri è determinato:

dal Presidente del
Consiglio dei Ministri

dalla legge dal Presidente della
Repubblica all’inizio di ogni
legislatura

dalla Costituzione stessa
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159 Il Presidente del Senato della Repubblica: è eletto dal Parlamento in
seduta comune

è nominato dal Presidente
della Repubblica

è eletto dal Senato della
Repubblica

è nominato dal Governo

160 Il numero dei componenti della Camera dei
deputati è:

630 1000 618 315

161 Il Senato della Repubblica è eletto dai
cittadini che hanno compiuto:

quarant'anni venticinque anni diciotto anni cinquant’anni

162 Come sono eletti i deputati? A suffragio universale e
diretto dai cittadini che
hanno superato il
venticinquesimo anno di
età

A suffragio universale e
indiretto

A suffragio universale e
diretto

Con referendum popolare

163 In base alla Costituzione italiana, è corretto
affermare che il Presidente della Repubblica
amministra la giustizia?

Sì, ma solo la giustizia
penale

Sì, è corretto No, in Italia la giustizia è
amministrata dai giudici in
nome del popolo

Sì, ma solo la giustizia
civile

164 La Costituzione italiana affida il compito di
promuovere e coordinare l’attività dei
Ministri al:

Consiglio dei ministri
collegialmente

Presidente della
Repubblica

ministro più anziano Presidente del Consiglio
dei Ministri

165 In base alla Costituzione italiana, il Governo
della Repubblica è composto:

dal Presidente della
Repubblica e dai ministri

dal Presidente del
Consiglio e dai ministri

dai Presidenti degli organi
costituzionali e dai ministri

dal Presidente della
Repubblica, dal Presidente
del Consiglio e dai ministri

166 Secondo la Costituzione italiana, prima di
assumere le sue funzioni il Presidente del
Consiglio dei Ministri, deve prestare
giuramento?

Sì, di fronte al Parlamento
in seduta comune

Sì, nelle mani del
Presidente del Consiglio
uscente

Sì, nelle mani del
Presidente della
Repubblica

No, è una tradizione ormai
desueta

167 Secondo la Carta Costituzionale italiana, la
fiducia concessa al Governo può essere
revocata?

Sì, dalle Camere
congiuntamente

Sì, ma solo dalla Camera
dei deputati

Sì, da ciascuna Camera Sì, ma solo se al contempo
viene scelto un altro
Governo
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168 A norma della Costituzione italiana, il
Governo:

deve avere la fiducia delle
sola Camera dei deputati

deve avere la fiducia delle
due Camere e dei
rappresentanti delle
Regioni

deve avere la fiducia di
almeno una delle due
Camere

deve avere la fiducia delle
due Camere

169 Secondo la Costituzione italiana, i Ministri
sono responsabili, tra l'altro:

individualmente degli atti
dei loro dicasteri

collegialmente degli atti del
Presidente del Consiglio

collegialmente degli atti di
ciascun Ministro

individualmente della
politica generale del
Governo

170 La Costituzione italiana stabilisce che il
numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei
Ministeri sono determinati:

dalla Costituzione dalla legge dalla Corte Costituzionale dal decreto del Ministro
competente

171 In base alla Costituzione italiana, da chi è
composto il Governo della Repubblica?

Dal Presidente del
Consiglio e dai Ministri, che
costituiscono insieme il
Consiglio dei Ministri

Dal Presidente della
Repubblica e dai Ministri,
che costituiscono il
Consiglio della Repubblica

Dal Presidente del
Consiglio, dai Ministri e dai
giudici della Corte
Costituzionale

Dal Presidente della
Repubblica, dal Presidente
del Consiglio e dai Ministri,
che costituiscono il
Consiglio dei Ministri

172 In base alla Costituzione italiana, può
essere prorogata la durata in carica della
Camera dei deputati?

Sì, per legge e solo in caso
di guerra

No, mai Sì, ogni volta che lo
dispongano i Presidenti
delle Camere

Sì, ma solo nei casi di
necessità e urgenza

173 Secondo il dettato costituzionale italiano,
come sono eletti i senatori?

A suffragio universale e
diretto dagli elettori che
hanno superato il
diciottesimo anno di età

A suffragio universale e
diretto dai componenti dei
consigli regionali

A suffragio universale e
diretto dai cittadini che
hanno superato il
venticinquesimo anno di
età

A suffragio universale e
diretto dagli elettori che
hanno superato il
venticinquesimo anno di
età

174 Secondo la Costituzione italiana, quali sono
i requisiti costituzionali per la nomina a
senatore a vita?

Avere illustrato la Patria per
altissimi meriti nel campo
politico, sociale ed
economico

Avere illustrato la Patria per
altissimi meriti nel campo
sociale, scientifico, artistico
e letterario

Avere illustrato la Patria per
altissimi meriti nel campo
sociale, sportivo e artistico

Avere illustrato la Patria per
altissimi meriti riconosciuti
con delibera del Senato

175 Secondo il dettato costituzionale italiano, un
senatore a vita può essere eletto Presidente
della Repubblica?

No, non è ammesso Sì, ma solo se ha meno di
65 anni

Sì, ma deve rinunciare alla
carica di senatore

Sì, ma senza la possibilità
di essere rieletto senatore

I quesiti sono protetti da Copyright e non possono essere utilizzati in forme e luoghi diversi dai presenti se non previa autorizzazione dell'Ente committente e di Selexi S.r.l. Ogni indebito utilizzo sarà
perseguito nei termini di legge e soggetto al risarcimento dei danni.
Eventuali segnalazioni sui quesiti potranno essere inviate unicamente all'indirizzo bancadati@selexi.it.Tutte le segnalazioni verranno opportunamente vagliate, ma non potranno comunque essere
fornite spiegazioni di merito.

– pagina 18



Codice Domanda A B C D

176 Nel caso in cui il Presidente della
Repubblica non sia in grado di adempiere le
proprie funzioni, secondo la Costituzione
italiana, esse:

sono esercitate dal
Presidente del Senato

sono esercitate dal
Parlamento

sono esercitate dal
Presidente del Consiglio
dei Ministri

sono esercitate dal
Presidente della Camera

177 Secondo il dettato costituzionale italiano,
quale delle seguenti NON è una funzione
del Presidente della Repubblica?

Fissare la prima riunione
delle nuove Camere

Amministrare la giustizia
costituzionale

Promulgare le leggi Presiedere il Consiglio
Supremo di Difesa

178 Secondo la Costituzione italiana, la
promulgazione delle leggi è compito:

del Governo del Parlamento del Presidente del
Consiglio

del Presidente della
Repubblica

179 Secondo quanto stabilito dalla Costituzione
italiana, l'elezione del Presidente della
Repubblica ha luogo:

per scrutinio segreto a
maggioranza di un terzo
del Parlamento riunito in
seduta comune

per scrutinio segreto a
maggioranza dei due terzi
del Parlamento riunito in
seduta comune

con voto palese e a
maggioranza dei due terzi
del Parlamento riunito in
seduta comune

con voto popolare diretto

180 In base alla Costituzione italiana, gli organi
delle Regioni sono:

la Giunta e gli Assessori
regionali

solo il Consiglio regionale e
il Presidente della Regione

solo il Consiglio regionale e
la Giunta regionale

il Consiglio regionale, la
Giunta regionale e il
Presidente della Regione

181 Secondo la Costituzione italiana, il
Presidente della Repubblica può essere
messo in stato d’accusa?

Sì, su proposta motivata
del Ministro della Giustizia

No, in nessun caso Sì, dato che è responsabile
degli atti compiuti
nell’esercizio delle sue
funzioni

Sì, dal Parlamento in
seduta comune, a
maggioranza assoluta dei
suoi membri e nei soli casi
indicati dalla Costituzione

182 In base alla Costituzione italiana, esiste un
limite minimo di età per il lavoro salariato?

Sì, la maggiore età Sì, è la legge a stabilirlo No, perché qualunque
limite in tal senso
rappresenterebbe una
violazione dei principi di
libertà costituzionalmente
previsti

Sì, la Costituzione fa rinvio
alla contrattazione collettiva
per la sua fissazione

183 La Costituzione italiana garantisce alle
donne e ai minori che lavorano le stesse
retribuzioni degli uomini?

Sì, a parità di lavoro No Alle donne sì ma per i
minori non è previsto

La Costituzione vieta
espressamente il lavoro
minorile
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184 Secondo la Costituzione italiana,
l’ordinamento delle Forze Armate si informa:

allo spirito de tempi ai principi della gerarchia ai valori della libertà allo spirito democratico

185 Secondo la Costituzione italiana il
Presidente del Consiglio dei Ministri presta
giuramento:

nelle mani del Presidente
della Repubblica

di fronte al Senato di fronte al popolo italiano di fronte alla Camera

186 In base alla Costituzione italiana, il
Presidente del Consiglio è nominato dal:

Presidente della Corte
Costituzionale

Governo Presidente della
Repubblica

Consiglio dei Ministri

187 A norma della Costituzione italiana, il
compito di promuovere e coordinare l'attività
dei Ministri è affidata:

al Presidente della
Repubblica

Al vice Presidente del
Consiglio dei Ministri

al ministro degli Interni al Presidente del Consiglio
dei Ministri

188 In base alla Costituzione italiana, il Governo
della Repubblica è composto:

dal Presidente del
Consiglio e dai Ministri e
dal capo del Consiglio
Superiore della
Magistratura

dal Presidente della
Repubblica, dal Presidente
del Consiglio e dai ministri

dal Presidente della
Repubblica, dal Presidente
del Consiglio e dai
Presidenti delle Camere

dal Presidente del
Consiglio e dai Ministri

189 A norma della Costituzione italiana, quando
il Governo ha l'obbligo di dimettersi?

A seguito dell'approvazione
di una formale mozione di
sfiducia

Quando non può contare
sulla maggioranza in
Parlamento

Quando entrambe le
Camere esprimano voto
contrario a una sua
proposta

Quando gli viene richiesto
dal Capo dello Stato

190 In Italia, il Presidente del Consiglio dei
Ministri:

è eletto dal Parlamento è nominato dal Presidente
della Repubblica

è eletto dal popolo è eletto dai Ministri eletti
dal Parlamento

191 In base alla Costituzione italiana, quanti
Senatori elettivi ha la Valle d’Aosta?

Cinque Uno Due Nessuno

192 Secondo la Costituzione italiana, il Senato è
eletto:

su base regionale su base comunale su base provinciale a doppio turno elettorale

193 Gli ex Presidenti della Repubblica sono: deputati a vita componenti d’ufficio del
Consiglio di Stato

giudici della Corte
Costituzionale

senatori a vita
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194 Da chi deve essere autorizzata la
presentazione dei disegni di legge del
Governo alle Camere?

Dalla Corte dei conti Dal Consiglio di Stato Dal Presidente del Senato Dal Presidente della
Repubblica

195 Tra i compiti del Presidente della Repubblica
italiana rientra:

il controllo su tutti gli atti del
Governo

l’iniziativa legislativa l’autorizzazione della
presentazione alle Camere
dei disegni di legge di
iniziativa del Governo

il controllo sulla legittimità
costituzionale degli atti del
Governo

196 Il Presidente della Repubblica italiana dura
in carica:

quattro anni sette anni cinque anni dieci anni

197 Qual è il limite minimo di età per essere
eletto Presidente della Repubblica italiana?

Non è stabilito un limite
minimo

Il limite di età previsto per
l'elezione a senatore

Il limite di età previsto per
l'elezione a deputato

50 anni

198 Qual è l'organo deputato a dichiarare lo
stato di guerra?

Il Presidente del Consiglio
dei Ministri

Le Camere Il Presidente della
Repubblica

Il Ministro della Difesa

199 Qual è la modalità di voto prescritta per
l'elezione del Presidente della Repubblica
italiana?

A scrutinio segreto Tramite votazione nominale
elettronica

Per alzata di mano A scrutinio palese

200 Nella Costituzione italiana, l’assistenza
privata ai lavoratori in caso di infortunio,
malattia, invalidità, vecchiaia:

è definita come libera deve essere esercitata in
forma assicurativa

è definita come obbligatoria non è menzionata

201 È vero che la Costituzione italiana prevede
agevolazioni economiche per la formazione
della famiglia?

Solo nei casi in essa
tassativamente previsti

No Sì No, salvo per le famiglie
numerose

202 La Repubblica italiana, come sancito dalla
Costituzione, è costituita da:

Province e Regioni Regioni e Stato Comuni, Province e
Regioni

Comuni, Province, Città
metropolitane, Regioni e
Stato

203 A norma dell’art. 119 della Costituzione della
Repubblica italiana, quali dei seguenti enti
territoriali hanno risorse autonome?

Solo le Regioni e le
Province

Gli enti territoriali non
hanno risorse autonome

Solo le Regioni Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni
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204 Quali sono i principali organi delle Regioni? Giunta regionale,
Presidente del Consiglio
regionale, Governatore
della Regione

Consiglio regionale,
Governo regionale,
Segretario regionale

Consiglio Regionale,
Presidente del Consiglio
regionale, Governatore
della Regione

Consiglio regionale, Giunta
regionale, Presidente della
Regione

205 L'ente locale, intermedio tra Comune e
Regione, che rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi, ne promuove
e ne coordina lo sviluppo, è:

l'unione di Comuni la Provincia la Città metropolitana la Comunità locale

206 Quale tra quelle elencate è una Regione a
statuto ordinario?

Friuli-Venezia Giulia Trentino-Alto Adige Sardegna Veneto

207 Possono essere eletti alla carica di
Consigliere comunale:

i magistrati addetti ai TAR,
nel territorio nel quale
esercitano le loro funzioni

gli elettori di un qualsiasi
Comune della Repubblica
che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età

i prefetti, nel territorio nel
quale esercitano le loro
funzioni

i ministri di culto, nel
territorio nel quale
esercitano il loro ufficio

208 Quale dei seguenti NON è un organo di
governo della Provincia?

Il Sindaco La Giunta Il Presidente Il Consiglio

209 Quale tra i seguenti soggetti è eleggibile a
Sindaco?

Un magistrato addetto alla
corte d'appello, nel
territorio nel quale esercita
le proprie funzioni

Il Capo della Polizia Il direttore sanitario della
ASL, nel territorio nel quale
esercita le sue funzioni

L'elettore di un qualsiasi
Comune della Repubblica
che abbia compiuto il
diciottesimo anno di età

210 La Regione è un ente: prettamente economico autonomo territoriale pubblico i cui
rappresentanti politici sono
nominati in numero uguale
per tutte le regioni

pubblico il cui presidente
viene nominato dal
Parlamento

211 I componenti della Giunta comunale sono
nominati:

dal Presidente della
Regione

dal Sindaco dal Consiglio comunale dagli elettori

212 Quante sono le Regioni amministrative in
Italia?

5 2 20 37

213 Tra le seguenti Regioni italiane, qual è a
statuto speciale?

Lombardia Molise Calabria Sardegna
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214 Indicare, tra le seguenti alternative, quali
sono le Regioni italiane a statuto speciale.

Valle d'Aosta, Friuli
Venezia Giulia, Veneto,
Sicilia, Sardegna, Molise

Valle d'Aosta, Friuli
Venezia Giulia, Trentino-
Alto Adige, Sicilia, Abruzzo

Valle d'Aosta, Friuli
Venezia Giulia, Trentino-
Alto Adige, Sicilia,
Sardegna, Puglia

Valle d'Aosta, Friuli
Venezia Giulia, Trentino-
Alto Adige, Sicilia,
Sardegna

215 Quale ministero ha il compito di vigilare
sull'ordine pubblico e controllare gli enti
locali?

Ministero di Giustizia Ministero dell'Interno Ministero del Lavoro e
Previdenza Sociale

Ministero dei Lavori
Pubblici

216 In base alla Costituzione italiana, quale delle
seguenti è una Regione a Statuto ordinario?

Sardegna Sicilia Friuli Venezia Giulia Veneto

217 "L’ordinamento delle Forze Armate si
informa allo spirito democratico della
Repubblica". È presente nel testo della
Costituzione italiana tale disposizione?

Sì, così come riportata Sì, ma limitatamente al
periodo di pace, in quanto
durante lo stato di guerra
l’organizzazione delle
Forze Armate si informa ai
principi di necessità e
difesa della Patria

No, anche se il suddetto
principio è contenuto in
leggi costituzionali

No, l’ordinamento delle
Forze Armate si informa ad
altri principi

218 Quale organo elegge il Presidente del
Senato?

L'Assemblea del Senato Il Governo L'Assemblea del Senato,
esclusi i senatori eletti nella
Circoscrizione Estero

L'Assemblea del Senato,
esclusi i senatori a vita

219 Il Governo è titolare del\dei potere\i: esecutivo e legislativo esecutivo legislativo esecutivo e giudiziario

220 Secondo il dettato costituzionale italiano,
l’ufficio di Presidente della Repubblica è:

compatibile con la carica di
senatore a vita

incompatibile con i soli
incarichi elettivi

incompatibile con qualsiasi
altra carica

compatibile con la sola
carica di Presidente del
Consiglio di Stato

221 La Costituzione italiana prevede che tutti i
cittadini abbiano il diritto di associarsi in
partiti per:

dare un indirizzo politico al
Paese

concorrere
all’amministrazione della
giustizia

gestire l’apparato statale concorrere a determinare la
politica nazionale

222 In base alla Costituzione italiana, la durata
massima della giornata lavorativa è stabilita:

esclusivamente dai
sindacati

dal datore di lavoro dai contratti collettivi di
lavoro

dalla legge
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223 In base alla Costituzione italiana, il diritto di
voto può essere limitato nei casi di:

indegnità spirituale indegnità morale indicati
dalla legge

attentato alla Costituzione irresponsabilità politica

224 A norma della Costituzione italiana, il voto è: obbligo puramente morale palese cedibile dovere civico

225 Secondo la Costituzione italiana, oltre a
Sicilia, Valle d’Aosta e Trentino–Alto Adige,
quali tra le seguenti sono Regioni a statuto
speciale?

Puglia e Piemonte Molise e Campania Friuli Venezia Giulia e
Sardegna

Basilicata e Calabria

226 In base alla Costituzione italiana, la Camera
dei deputati è eletta a suffragio:

universale e indiretto nazionale universale e diretto indiretto

227 Secondo la Costituzione italiana, la difesa
della Patria è un dovere per tutti:

i cittadini i residenti in Italia da più di
5 anni

i cittadini minori di 65 anni coloro che si trovano in
Italia

228 Secondo la Costituzione italiana, il diritto di
voto può essere limitato, tra gli altri, per:

mancanza assoluta di
reddito

carenza culturale malattia i casi di indegnità morale
previsti dalla legge

229 Quale dei seguenti soggetti NON fa parte
del Consiglio dei Ministri?

Il Presidente del Consiglio Il Capo di Stato Maggiore
delle Forze Armate

Il ministro dell’Economia e
delle Finanze

Il Governatore della Banca
d’Italia

230 In base alla Costituzione italiana, quanto
durano in carica i senatori eletti dal popolo?

10 anni Tutta la vita 5 anni Un anno

231 In base alla Costituzione italiana, la
proprietà è:

solo privata, ma
eccezionalmente può
essere pubblica

pubblica o privata pubblica o privata ma
indirizzata a fini sociali

divisibile o indivisibile

232 Secondo la Costituzione italiana, il
Presidente del Consiglio dei Ministri:

è nominato, di comune
accordo, dai Presidenti
delle Camere

è nominato dal Presidente
della Repubblica

è scelto dal Consiglio dei
Ministri

è eletto a suffragio
universale diretto

233 In base alla Costituzione italiana, il
Presidente della Repubblica è responsabile
per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue
funzioni?

No, mai Sì, ma solo per alto
tradimento o per attentato
alla Costituzione

Sì, sempre e senza limiti No, tranne il caso di
flagranza di reato
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234 Il Presidente della Repubblica è eletto per
cinque anni. È contenuta questa
disposizione nella Costituzione italiana?

No, la durata della carica
presidenziale non è fissata
dalla Costituzione

No, è eletto per cinque anni No, è eletto per sette anni Sì

235 NON fa parte del Governo della Repubblica
Italiana:

il ministro della Difesa il ministro dell’Interno il Presidente del Consiglio
dei Ministri

il Presidente del Senato
della Repubblica

236 In base alla Costituzione italiana, la Giunta
regionale è:

l’organo esecutivo della
Regione

l’organo legislativo della
Regione

l’organo di controllo degli
atti della Regione

l'organo giudiziario della
Regione

237 Secondo la Costituzione italiana, il Governo: deve avere la fiducia del
popolo, manifestata tramite
referendum

deve avere la fiducia di
entrambe le Camere

deve avere la fiducia di
almeno una Camera

deve avere la fiducia del
Presidente della
Repubblica

238 Secondo la Costituzione italiana: l'arte è libera e tale è il suo
insegnamento; la scienza è
disciplinata da leggi dello
Stato quanto al suo
esercizio e insegnamento

l'arte e la scienza non sono
libere, e l'insegnamento è
inquadrato dalle leggi dello
Stato

l'arte e la scienza sono
libere e libero ne è
l'insegnamento

l'arte e la scienza possono
essere intraprese e
insegnate dai capaci e
meritevoli

239 La Costituzione italiana prevede che la
giornata lavorativa debba avere una durata
massima?

No, in quanto dipende dalla
contrattazione collettiva

No, in quanto dipende dagli
accordi individuali tra
datore di lavoro e
lavoratore

Sì e dispone che sia di 12
ore di lavoro continuative

Sì e dispone che sia
stabilita dalla legge

240 In base alla Costituzione italiana,
l'organizzazione sindacale dei lavoratori è:

sottoposta al solo controllo
di legittimità da parte della
Pubblica Amministrazione

sottoposta al nulla osta del
ministro del Lavoro per
quanto riguarda la sua
costituzione

libera improntata ai criteri
organizzativi dettati dal
ministero del Lavoro

241 Secondo la Costituzione italiana, lo sciopero
è:

un diritto che può essere
esercitato nella più
assoluta libertà, senza
vincoli o limitazioni

una forma di
inadempimento
contrattuale, che può
portare, nei casi più gravi,
al licenziamento del
lavoratore

un diritto che si esercita
nelle forme e nell'ambito
delle leggi che lo regolano

un comportamento illecito
del lavoratore, che si
espone a sanzioni di
carattere civile e, in alcuni
casi, penale
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242 Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la
Giunta, il Presidente della
Giunta

Il Consiglio regionale, la
Giunta, gli assessori

il Consiglio regionale, i
consiglieri, la Giunta

il Presidente della Regione,
il Consiglio regionale, i
consiglieri

243 Secondo la Costituzione italiana, un
lavoratore può rinunciare al proprio riposo
settimanale?

Sì, per esigenze del lavoro Sì, ma la retribuzione dovrà
essere aumentata

No, mai Sì, ma non più di una volta
all’anno

244 Il Presidente della Repubblica è eletto: dal Parlamento in seduta
comune integrato dai
rappresentanti regionali

dal Governo dal Senato della
Repubblica e dalla Camera
dei deputati

dal solo Senato della
Repubblica

245 Il potere esecutivo, nella Costituzione
italiana, è affidato:

alla Corte dei Conti alla Magistratura al Governo alla Corte Costituzionale

246 L'esercizio delle funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri decorre:

dal giuramento di fronte
alla Corte costituzionale

dal giuramento di fronte al
Parlamento in seduta
comune

dalla votazione della fiducia
delle Camere

dal giuramento nelle mani
del Presidente della
Repubblica

247 "Tutti i cittadini sono uguali davanti alla
legge, salvo che per le distinzioni legate alle
diverse opinioni politiche". È contenuta
questa affermazione nella Costituzione
italiana?

No, in quanto le uniche
distinzioni dei cittadini
davanti alla legge sono
legate al sesso

Sì No, in quanto le uniche
distinzioni dei cittadini
davanti alla legge sono
legate alla religione

No

248 Secondo la Costituzione italiana, il Senato
della Repubblica rimane in carica per:

quattro anni cinque anni sette anni due anni

249 In Italia, il trattamento sanitario obbligatorio: è vietato, in qualunque
caso, dalla Costituzione

è vietato dalla legge, in
qualunque caso

è previsto dalla legge, a
determinate condizioni

su un’unione indissolubile

250 In base alla Costituzione italiana, per i
cittadini la difesa della Patria è:

un diritto un dovere una scelta un obbligo solo per chi ha
prestato servizio militare

251 In base alla Costituzione italiana, i senatori
sono eletti da tutti gli elettori che hanno
superato:

il ventunesimo anno di età il venticinquesimo anno di
età

il diciottesimo anno di età il cinquantesimo anno di
età
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252 A quale carica istituzionale, in Italia, NON si
accede per elezione diretta da parte del
corpo elettorale?

Presidente della
Repubblica

Sindaco Consigliere comunale Deputato

253 In Italia, in base al dettato costituzionale,
all’elezione del Presidente della Repubblica
partecipano:

i Presidenti delle Giunte
regionali

di regola due delegati per
ogni Regione, tranne che
per la Valle d’Aosta che ha
diritto a un solo delegato

di regola tre delegati per
ogni Regione, tranne che
per la Valle d’Aosta che ha
diritto a un solo delegato

i Presidenti delle Regioni a
statuto speciale

254 La Carta costituzionale dichiara
espressamente che l’Italia è una
Repubblica:

maggioritaria presidenziale democratica popolare

255 In base alla Costituzione italiana, è corretto
affermare che la Camera dei deputati è
eletta per sette anni?

No, è eletta per quattro
anni

Sì No, è eletta per tre anni No, è eletta per cinque anni

256 Secondo la Costituzione italiana, qual è il
numero dei senatori elettivi?

Seicentocinquanta Centodieci Trecentoquindici Ottocento

257 Secondo la Costituzione italiana, le donne
possono accedere agli uffici pubblici alle
stesse condizioni degli uomini?

Dipende dall’ordinamento
regionale

No, vi sono condizioni
differenziate

Sì, in ogni caso Sì, solo dopo speciali
esami di idoneità

258 In base alla Costituzione italiana, i minorenni
che lavorano:

ricevono, a parità di lavoro,
una retribuzione superiore
a quella degli adulti

ricevono, a parità di lavoro,
una retribuzione inferiore a
quella degli adulti

sono tutelati da norme
speciali

non possono svolgere un
lavoro uguale a quello di un
adulto

259 In base alla Costituzione italiana, l’istruzione
inferiore è:

facoltativa obbligatoria e gratuita riservata ai capaci e
meritevoli

completamente a carico
delle famiglie degli studenti

260 In base alla Costituzione italiana, il
Presidente della Camera dei deputati viene
eletto:

dal Presidente della
Repubblica con un decreto

dal Governo e dalla
Camera in seduta comune

direttamente dal popolo
con le elezioni

dai deputati

261 In Italia, per essere eletti deputati è
necessario aver compiuto:

25 anni 18 anni 21 anni 30 anni di età
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262 Chi presiede il Consiglio Superiore della
Magistratura?

Il ministro della Giustizia Il componente eletto dallo
stesso Consiglio superiore
fra i membri designati dal
Parlamento in seduta
comune

Il più anziano dei
componenti eletti dal
Parlamento in seduta
comune

Il Presidente della
Repubblica

263 In base alla Costituzione italiana, sono
elettori:

tutti i cittadini che hanno
raggiunto la maggiore età

tutti i cittadini italiani
maggiorenni, con licenza
elementare

i residenti maggiorenni i residenti maggiorenni con
reddito minimo

264 Come vengono scelti i senatori a vita in
Italia?

Alcuni sono nominati dal
Presidente della
Repubblica, altri sono ex
Presidenti della Repubblica

Sono nominati dai partiti
della coalizione di
maggioranza

Alcuni sono nominati dal
Presidente della
Repubblica, altri sono
nominati dal Presidente del
Senato

Sono nominati dal
Presidente del Senato

265 Secondo il dettato costituzionale italiano,
entro quali limiti le accademie e le università
possono darsi ordinamenti autonomi?

Senza particolari limitazioni
purché approvati dal
ministro dell’Istruzione,
Università e Ricerca

Nei limiti stabiliti dai propri
statuti

Nei limiti stabiliti dalle leggi
dello Stato

Senza limiti, sempre che
non contrastino con i
principi fondamentali
dell’ordinamento giuridico
italiano

266 In base alla Costituzione italiana, solo gli ex
Presidenti della Repubblica possono
diventare senatori a vita?

No, ma sono gli unici a
esserlo di diritto

No, cinque senatori a vita
possono essere nominati
dal Presidente del Senato

Sì, e non è possibile che
rinunzino alla carica

Sì, salvo rinunzia

267 In base alla Costituzione italiana, la scuola è
aperta:

solo ai capaci e meritevoli solo ai bisognosi a tutti solo ai bambini

268 Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della Carta
Costituzionale, l’Italia è una:

Repubblica democratica Repubblica presidenziale Repubblica direttoriale Repubblica parlamentare

269 Secondo la Costituzione italiana, l’istruzione
inferiore deve essere impartita per almeno:

10 anni 6 anni 4 anni 8 anni

270 A norma della Costituzione italiana, chi sono
gli elettori?

Tutti i cittadini maggiorenni Tutti i residenti maggiorenni Solo i cittadini italiani Solo coloro che risiedono in
Italia al momento del voto
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271 Gli ex presidenti della Repubblica italiana
hanno il diritto di far parte:

della Corte Costituzionale della Camera dei Deputati del Senato della Magistratura

272 In base alla Costituzione italiana, per essere
eletti deputati è necessario:

avere compiuto 25 anni avere compiuto 18 anni avere compiuto 40 anni possedere un titolo di
studio

273 In base alla Costituzione italiana, diviene di
diritto senatore a vita chi è stato:

ministro della Repubblica Presidente del Consiglio
dei Ministri

membro dell’Assemblea
costituente

Presidente della
Repubblica

274 In base alla Costituzione italiana, il voto è: personale e obbligatorio personale ed eguale, libero
e segreto

segreto e revocabile facoltativo e pubblico

275 In base alla Costituzione italiana, il limite
minimo di età per il lavoro salariato è fissato:

con leggi regionali con regolamento del
Governo

direttamente dalla
contrattazione collettiva
senza alcun intervento del
legislatore

con legge dello Stato

276 Secondo la Costituzione italiana, una volta
scaduto il suo mandato, il Presidente della
Repubblica diviene:

deputato a vita senatore a vita Presidente del Consiglio di
Stato

giudice della Corte
Costituzionale

277 In base alla Costituzione italiana, il
Presidente della Repubblica:

designa i componenti della
Corte di Cassazione

presiede la Camera dei
deputati

riceve i rappresentanti
diplomatici

controlla gli atti del
Governo

278 Secondo la Costituzione italiana, i
rappresentanti diplomatici stranieri sono
accreditati:

dal popolo dalla Corte Costituzionale dal Presidente della
Repubblica

Il Consiglio Superiore della
Magistratura

279 Il testo costituzionale prevede
espressamente che l’Italia è una:

Repubblica presidenziale Repubblica democratica Repubblica popolare monarchia costituzionale

280 Secondo la Costituzione italiana, a parità di
lavoro con un uomo, una lavoratrice deve
ricevere:

le stesse retribuzioni una retribuzione inferiore una retribuzione superiore una retribuzione diversa

281 Secondo la Costituzione italiana, la
condizione della donna lavoratrice rispetto a
quella dell’uomo è:

simile, ma la retribuzione è
inferiore

uguale a parità di lavoro migliore, in quanto le viene
riconosciuta un’indennità
speciale per il lavoro
casalingo

subordinata alle necessità
dell’iniziativa economica
pubblica
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282 Secondo la Costituzione italiana, la
condizione della donna lavoratrice rispetto a
quella dell'uomo è:

simile, ma la retribuzione è
inferiore

uguale a tutti gli effetti migliore in quanto le viene
riconosciuta un'indennità
speciale per il lavoro
casalingo

subordinata alle necessità
dell'iniziativa economica
pubblica

283 Secondo la Costituzione italiana, i cittadini
possono esporre alle Camere le loro comuni
necessità?

No, mai Sì, attraverso apposite
petizioni

Sì, con qualunque metodo Sì, ma solo se maggiorenni

284 Le Camere sono sciolte: dalla Corte dei Conti dai rispettivi Presidenti dal ministro dell'Interno dal Presidente della
Repubblica

285 Il Governo dimissionario è: un Governo che può
compiere atti di indirizzo
politico sino
all'insediamento del nuovo
Governo

un Governo che rimane in
carica per il disbrigo degli
affari correnti fino al
giuramento dei nuovi
Ministri

un Governo non più in
carica, perché privo di
fiducia parlamentare

un Governo che rimette il
mandato e quindi non
detiene più alcuna
prerogativa

286 Secondo la Costituzione italiana,
l’organizzazione sindacale è:

una libera associazione di
cittadini per concorrere con
metodo democratico a
determinare la politica
nazionale

un interesse diffuso vincolata a limiti stabiliti
dalla legge

libera

287 In base alla Costituzione italiana, la politica
generale del Governo è diretta:

dal Presidente del
Consiglio dei Ministri

dai Presidenti delle Camere dal Presidente della
Repubblica

dai Capigruppo dei Partiti di
maggioranza

288 Fa parte del Governo italiano: il Presidente della Corte
Costituzionale

il Presidente del Senato
della Repubblica

ogni Deputato il Presidente del Consiglio
dei Ministri

289 Il Presidente della Repubblica italiana viene
eletto:

dal popolo, mediante
suffragio universale diretto

dal Parlamento in seduta
comune, unitamente ai
delegati regionali

dai Senatori della
Repubblica

dalle Camere in sedute
successive

290 In base alla Costituzione italiana, chi dirige
la politica generale del Governo e ne è
responsabile?

Il Presidente del Consiglio
dei Ministri

Il ministro per l’Attuazione
del programma di governo

Il Presidente della
Repubblica

Il Ragioniere generale dello
Stato
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291 Le Province e i Comuni sono: persone giuridiche
pubbliche

fondazioni società commerciali associazioni private

292 Secondo il Testo Unico Enti Locali, un
sindaco può essere eletto a venti anni di
età?

Sì No, però può divenire
consigliere

No, in nessun caso Sì, se in precedenza era
stato eletto in un consiglio
circoscrizionale o altro
organo elettivo di rilevanza
locale

293 Le comunità montane sono: associazioni locali enti montani enti disagiati enti locali

294 La legge italiana può prevedere trattamenti
sanitari obbligatori, ma in nessun caso
questa può violare i limiti imposti:

dal rispetto della persona
umana

dall’interesse della
collettività

dalla morale dal ministero della Salute

295 La tutela della salute rientra tra i compiti
della Repubblica italiana?

No Sì, come si intuisce dai
principi posti a fondamento
della Costituzione italiana

Sì, per espressa
disposizione costituzionale

Sì, ai soli fini procreativi

296 Secondo la Costituzione italiana: dipende dal legislatore
l'eventuale concessione di
assistenza ai lavoratori in
caso di infortunio, malattia,
invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria

l'età pensionabile è di 65
anni per gli uomini e di 60
per le donne

la Repubblica garantisce
cure gratuite agli indigenti

in nessun caso una
persona può essere
obbligata a un determinato
trattamento sanitario

297 La Repubblica è divisa in: Nessuna delle altre
risposte è esatta

21 Regioni 19 Regioni 20 Regioni

298 In base alla Costituzione italiana, la
Repubblica è:

federale una e indivisibile centralista una e sussidiaria

299 Secondo la Costituzione italiana, la
Repubblica è uno Stato:

federato unitario centralizzato autonomista

300 In base al Trattato sull’UE, da quanti membri
era composta al novembre 2013 la
Commissione europea?

Uno per ciascuno Stato
membro

15 626 8
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301 Secondo il Trattato sul funzionamento
dell’UE, la libera circolazione dei lavoratori
all’interno dell’Unione:

è vincolata a quote
specifiche che sono definite
da accordi intergovernativi
annuali

sarà assicurata al termine
del periodo transitorio

è assicurata è sottoposta a ogni limite
individuato dalla
legislazione nazionale

302 La prima elezione a suffragio universale del
Parlamento europeo è stata tenuta:

nel 1950 nel 1972 nel 1992 nel 1979

303 La Commissione europea è: organo decisionale dell’UE organo esecutivo dell’UE organo consultivo dell’UE organo giudiziario dell’UE

304 Il Parlamento europeo è eletto: dai Governi di tutti i Paesi
dell'Unione, ogni quattro
anni

a suffragio universale ogni
sette anni dai cittadini di
tutti i Paesi dell'Unione

dai Parlamenti di tutti i
Paesi dell'Unione, ogni
sette anni

a suffragio universale ogni
cinque anni dai cittadini di
tutti i Paesi dell'Unione

305 Quale dei seguenti soggetti fa parte del
Governo?

Il ministro della Giustizia Il Presidente della
Repubblica

Il Presidente del Senato Ogni senatore a vita

306 Di quante Camere è composto il Parlamento
europeo?

Una Due Tre Dieci

307 Il Trattato di Maastricht è stato firmato
nell'anno:

1948 1986 1957 1992

308 Gli enti locali che rappresentano la propria
comunità, ne curano gli interessi e ne
promuovono lo sviluppo sono:

il Comune e la Provincia le Regioni a statuto
speciale

le aziende municipalizzate la comunità montana

309 In base alla Costituzione italiana, chi ha il
dovere di essere fedele alla Repubblica?

Tutti i pubblici funzionari Solo i militari Tutti i cittadini maggiorenni Tutti i cittadini

310 "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro". Questa affermazione è
contenuta nella Costituzione italiana?

No, la Repubblica
garantisce il diritto al lavoro

No, la Repubblica
riconosce il diritto al reddito
sociale

Sì No, in quanto il lavoro
viene determinato dalla
libera dinamica del mercato

311 La Costituzione italiana prevede
espressamente che il Presidente della
Repubblica NON è responsabile degli atti
compiuti nell’esercizio delle sue funzioni,
tranne nel caso di:

violazione del patto
elettorale

omicidio e terrorismo
internazionale

alto tradimento e attentato
alla Costituzione

genocidio e violazione dei
patti internazionali
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312 Il Parlamento europeo: è titolare del potere
legislativo

è titolare del potere
esecutivo

non è titolare di alcun
potere

è un organo consultivo con
potere giudiziario

313 Esiste un Parlamento dell’Unione europea? No, esisteva nella
Comunità Economica
Europea

No, ogni Nazione ha il
proprio

Sì, è anche detto
Commissione

Sì

314 In base alla Costituzione italiana, è corretto
affermare che il lavoro oltre che un diritto è
anche un dovere del cittadino?

Sì No, il lavoro è solo un
diritto del cittadino

Sì, solo per i cittadini di
sesso maschile

Sì, a prescindere dalle
capacità e dalla scelta del
cittadino medesimo

315 I primi 12 articoli della Costituzione italiana
rappresentano:

il preambolo i princìpi morali e civili sui
quali si fonda la vita sociale
italiana

le Disposizioni transitorie le uniche regole generali
presenti nella Costituzione

316 In Italia, fa parte del Governo: ogni senatore il Presidente della
Repubblica

il Presidente della Camera
dei deputati

il ministro della Difesa

317 In base alla Costituzione italiana, quale tra i
seguenti è un organo ausiliario del
Governo?

Il Parlamento Il Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro

La Corte costituzionale Il Consiglio Superiore della
Magistratura

318 Quale alternativa indica solo Regioni italiane
a statuto speciale?

Sicilia, Sardegna, Valle
d’Aosta, Emilia-Romagna

Sicilia, Sardegna, Trentino-
Alto Adige, Friuli Venezia
Giulia

Sicilia, Sardegna,
Lombardia, Valle d’Aosta

Sicilia, Sardegna, Friuli
Venezia Giulia, Abruzzo

319 Indicare quante sono le Regioni italiane. 20 19 18 17

320 In base alla Costituzione italiana, l'elezione
del Parlamento europeo:

è una materia legislativa di
competenza esclusiva
statale

è una materia legislativa di
competenza esclusiva
regionale

viene normato a livello
regionale al fine di
rispettare le specificità
locali

è una materia legislativa di
competenza concorrente
tra Stato ed enti locali

321 La Costituzione italiana ammette che colui
che appartiene ad una Giunta regionale
possa contemporaneamente appartenere al
Parlamento europeo?

No, è escluso Sì, ma solo previa
autorizzazione del
Presidente del Consiglio

Solo nel caso in cui la
persona non sia
contemporaneamente
membro del Consiglio
regionale

Sì, rinunciando alla
retribuzione e ad ogni
forma di indennità di uno
dei due enti
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322 Il Trattato di Lisbona del 2009: rafforza il ruolo del
Parlamento europeo

sostituisce il Trattato
sull’Unione europea

sostituisce il Trattato che
istituisce la Comunità
europea

introduce integralmente il
testo della Costituzione
eurpea

323 I fini dell’Unione Europea previsti
dall’articolo 3 del Trattato sull’Unione
Europea, come modificato dal Trattato di
Lisbona, sono:

La pace, i suoi valori ed il
benessere dei propri popoli

La promozione del
progresso economico e
sociale, la crescita non
inflazionistica delle
economie defli Stati
membri, il rispetto
dell’ambiente, la coesione
economico e sociale

La realizzazione del
mercato interno,
dell’Unione economica e
monetaria e l’unione
politica degli Stati membri

La democrazia e i suoi
valori

324 A norma della Costituzione italiana, i
cittadini a cui sono affidate funzioni
pubbliche hanno il dovere:

di adempierle con disciplina
e onore

di adempierle con
disponibilità e autonomia

di adempierle con
perseveranza e
indipendenza

di adempierle con lealtà e
spirito di sacrificio

325 Secondo la Costituzione, l’Italia è una
Repubblica:

popolare semipresidenziale presidenziale democratica

326 In base all’articolo 4 della Costituzione
Italiana:

la Repubblica riconosce a
tutti i cittadini che abbiano
raggiunto la maggiore età il
diritto al lavoro e promuove
le condizioni che lo
rendano effettivo

la Repubblica riconosce a
tutti i residenti il diritto al
lavoro e promuove le
condizioni che lo rendano
effettivo

la Repubblica riconosce a
tutti gli elettori il diritto al
lavoro e promuove le
condizioni che lo rendano
effettivo

la Repubblica riconosce a
tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le
condizioni che lo rendano
effettivo

327 In base alla Costituzione Italiana: la Repubblica, una e
indivisibile, non riconosce
le autonomie locali

la Repubblica, una e
indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie
locali

la Repubblica non ammette
alcuna forma di
decentramento
amministrativo, salvo casi
straordinari, perché ciò
contrasterebbe con i
principi di unità e
indivisibilità presenti nella
Costituzione

la Repubblica, una e
indivisibile, può, se le
circostanze lo richiedono,
riconoscere le autonomie
locali
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328 Per l’abilitazione all’esercizio professionale
la Costituzione italiana prescrive:

una licenza rilasciata
dall’autorità amministrativa
competente

l’acquisizione di fatto delle
capacità richieste

un tirocinio pratico un esame di Stato

329 In base a quanto disposto dalla Costituzione
italiana, la fedeltà alla Repubblica è un
dovere:

di tutti coloro che sono
residenti sul territorio
nazionale

solo dei cittadini italiani
residenti sul territorio
nazionale

di qualunque cittadino che
ricopra cariche pubbliche
per le quali ha dovuto
prestare giuramento

di tutti i cittadini

330 A norma della Costituzione italiana, il
lavoratore ha diritto:

al riposo settimanale e a
ferie annuali retribuite, e
non può rinunziarvi

al riposo settimanale o a
ferie annuali retribuite ma
può rinunziarvi

al riposo settimanale e a
ferie mensili retribuite, alle
quali può rinunziare solo
dietro adeguato compenso
economico

al riposo periodico e a ferie
annuali senza però
specificare se debbano
essere retribuite

331 A norma della Costituzione italiana,
l’iniziativa economica privata:

è invioabile è consentita è libera è obbligatoria

332 La Costituzione italiana stabilisce che la
durata massima della giornata lavorativa è:

stabilita dal datore di lavoro stabilita dalla
contrattazione collettiva

rimessa all’accordo tra le
parti

stabilita dalla legge

333 Nella Costituzione italiana, l’organizzazione
sindacale è definita:

obbligatoria libera facoltativa tollerata

334 Secondo il dettato costituzionale italiano,
NON è un diritto riconosciuto al lavoratore:

un periodo di ferie retribuite il riposo settimanale la promozione per anzianità
di servizio

lo sciopero

335 A norma della Costituzione italiana, la
Repubblica:

tutela il solo lavoro
subordinato in tutte le sue
forme e applicazioni, in
particolare nei confronti dei
minori e dei disabili

tutela il solo lavoro precario
in tutte le sue forme e
applicazioni perché
maggiormente meritevole
di tutela

tutela il lavoro in tutte le
sue forme e applicazioni

tutela il solo lavoro minorile
in tutte le sue forme e
applicazioni
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336 Esiste una norma costituzionale italiana che
protegge i diritti della donna lavoratrice?

Sì, anche se la protezione
è limitata al periodo di
gravidanza

Sì, la Costituzione
stabilisce che la donna ha
gli stessi diritti e, a parità di
lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al
lavoratore

No, ma nella Costituzione
vi sono diverse norme che
tutelano la donna come tale

No, nella Costituzione non
vi è alcun riferimento alla
donna lavoratrice

337 Secondo quanto previsto dall'art. 38 della
Costituzione italiana, il cittadino inabile al
lavoro e sprovvisto dei mezzi per vivere:

ha diritto al mantenimento
e all'assistenza sociale

non ha alcun diritto
particolare

ha diritto alla necessaria
assistenza economica

ha diritto all’assegnazione
di un posto di lavoro
pubblico

338 A norma della Costituzione italiana, la
Repubblica protegge la maternità?

Sì, attribuendo assistenza
economica a ogni madre

No, solo l’infanzia e la
gioventù

Sì, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo

Sì, ma solo in costanza di
matrimonio

339 La Costituzione italiana prevede che le
borse di studio previste per i più meritevoli
siano attribuite:

mediante sorteggio mediante concorso in base all’ordine di
anzianità della domanda

per cooptazione

340 È qualificata dalla Costituzione italiana come
gratuita e obbligatoria:

l’istruzione di qualunque
grado

l’istruzione inferiore la formazione professionale l’istruzione superiore

341 In base alla lettera della Costituzione
italiana, la Repubblica riconosce i diritti della
famiglia come:

società naturale fondata sul
matrimonio

istituzione associazione naturale
fondata sulla convivenza
more uxorio

struttura di base della
nostra società

342 A norma della Costituzione italiana, la
Repubblica:

agevola la formazione della
famiglia di fatto

garantisce l’assistenza alle
sole famiglie numerose

agevola la maternità e
l’adozione anche con
riferimento alle coppie di
fato

agevola la formazione della
famiglia con misure
economiche e altre
provvidenze

343 A norma della Costituzione italiana,
l’esercizio del voto è:

onere per l’esercizio dei
diritti politici

dovere morale dovere civico obbligo giuridico

344 A norma della Costituzione italiana, quale
tra i seguenti è un dovere civico del
cittadino?

L’iscrizione ai sindacati L’iscrizione a un partito
politico

L’esercizio del diritto di voto Il raggiungimento dei più
alti gradi dell’istruzione
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345 A norma della Costituzione italiana, sono
ammesse petizioni alle Camere?

Sì, possono farlo tutti i
residenti in Italia in ogni
caso

No, in nessun caso Sì, per chiedere
provvedimenti legislativi o
esporre comuni necessità

Sì, ma solo se presentate
da almeno 50.000 elettori
nella forma di un progetto
redatto in articoli

346 La fedeltà alla Repubblica e l’osservanza
della Costituzione italiana e delle leggi sono
definite dalla Costituzione italiana come:

diritti facoltà oneri doveri

347 Secondo la Costituzione italiana, tutti i
cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche
elettive:

in condizioni di parità, ma
alle donne deve essere
riservato comunque
almeno il 30% dei posti

in condizioni di parità
purché alla donna sia
lasciato lo spazio per
adempiere alla sua
essenziale funzione
familiare

in condizioni di eguaglianza in condizioni di parità, ma
alle donne deve essere
riservato comunque
almeno il 50% dei posti

348 In base alla Costituzione italiana, per i
cittadini la difesa della Patria è un:

onere diritto onore dovere

349 A norma della Costituzione italiana, i
cittadini a cui sono affidate funzioni
pubbliche hanno il dovere di:

adempierle con disciplina e
onore, prestando
giuramento nei casi stabiliti
dalla legge

studiare la Costituzione giurare fedeltà al
Presidente della
Repubblica

conoscere perfettamente la
lingua italiana

350 In base alla Costituzione italiana, possono
rivolgere petizioni alle Camere:

tutti i cittadini, anche se
residenti all'estero, purché
abbiano compiuto i 18 anni

tutti i cittadini residenti in
Italia, che abbiano
compiuto i 18 anni

i cittadini italiani, i residenti
in Italia e gli apolidi

tutti i cittadini

351 La Costituzione italiana afferma che la
durata massima della giornata lavorativa:

è stabilita dal contratto tra il
lavoratore e il datore di
lavoro

viene stabilita dagli accordi
sindacali poi recepiti nei
contratti

è stabilita dalla legge è stabilita unilateralmente
dal datore di lavoro

352 A quali soggetti la Costituzione italiana
riconosce la possibilità di rivolgere petizioni
alle Camere per chiedere provvedimenti
legislativi?

A tutti i cittadini che godono
dei diritti civili e politici

Alle istituzioni religiose Esclusivamente ai membri
del Parlamento

A tutti i cittadini
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353 Secondo la Costituzione, il limite minimo di
età per il lavoro salariato:

è di quindici anni, salvo che
la legge non disponga
diversamente

deve essere fissato dalla
legge, a norma della
Costituzione

deve essere fissato dalla
contrattazione collettiva, a
norma della Costituzione

è fissato direttamente dalla
Costituzione

354 In quale modo la Repubblica italiana rende
effettivo il diritto dei più capaci e meritevoli di
raggiungere i gradi più alti degli studi?

Mediante l’abbreviazione
del corso di studi per i
meriti conseguiti durante
l’anno

Mediante l’attribuzione di
borse di studio

Mediante l’assegnazione a
corsi di studio avanzati e di
insegnanti dedicati

Mediante l’istituzione di
scuole e istituzioni separate

355 A norma della Costituzione italiana, chi è
chiamato a funzioni pubbliche elettive:

non può appartenere alle
Forze Armate

non deve trovarsi in
conflitto di interessi con
l’esercizio di attività
imprenditoriali

ha diritto di disporre del
tempo necessario al loro
adempimento e di
conservare il suo posto di
lavoro

ha diritto a una retribuzione
sufficiente ad assicurare a
sé e alla famiglia
un’esistenza libera e
dignitosa

356 In base al dettato costituzionale, l’Italia è: una Repubblica
democratica, fondata sul
lavoro

una Repubblica
presidenziale che
promuove le autonomie
locali

uno Stato confederato, che
tutela le minoranze

uno Stato federale, fondato
sull’autonomia delle
Regioni

357 Secondo la carta costituzionale, la salute è
un diritto:

un interesse legittimo dei
cittadini

un diritto fondamentale
dell’individuo ed interesse
della collettività3

un obiettivo cui tendere per
tutti

un interesse diffuso della
collettività

358 Secondo l'ordinamento italiano, la salute dei
cittadini è tutelata?

Sì, viene tutelata come
fondamentale diritto
dell'individuo e interesse
della collettività

Sì, ma solo quella dei
lavoratori dipendenti

Sì, ma la tutela non si
estende a chi ha un reddito
molto alto

Sì, viene tutelata per tutti i
cittadini, ma non per
interventi chirurgici
particolarmente difficili e
costosi

359 In base alla Costituzione italiana, il potere di
commutare le pene è in capo al:

ministro della Giustizia ministro dell'Interno Presidente della
Repubblica

Parlamento

360 Secondo la Costituzione italiana, l'accesso
dei cittadini alle cariche elettive:

è subordinato al
beneplacito dei partiti
politici

avviene in condizione di
uguaglianza secondo i
requisiti imposti dalla legge

è limitato ai cittadini di età
superiore ai 30 anni

può essere limitato nel
tempo
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361 In base alla Costituzione italiana, i cittadini
italiani residenti all'estero partecipano
all'elezione della Camera dei deputati?

No, perché il diritto di voto
può essere esercitato solo
dai cittadini residenti in
Italia

No Sì, purché votino nel
Comune di nascita

Sì

362 La Repubblica rende effettivo il diritto dei più
capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più
alti degli studi. Quali sono gli strumenti
previsti dalla Costituzione italiana per il
raggiungimento di tali obiettivi?

La promozione di diritto agli
esami

L'abbreviazione del corso
di studi per i meriti
conseguiti

L'istituzione di scuole e
istituzioni separate

L'attribuzione di borse di
studio, assegni alle famiglie
e altre provvidenze

363 A norma della Costituzione italiana, il
Presidente della Repubblica:

è responsabile soltanto per
i provvedimenti di grazia

è sempre responsabile
degli atti compiuti
nell'esercizio delle sue
funzioni

non è mai responsabile
degli atti compiuti

non è responsabile degli
atti compiuti nell'esercizio
delle sue funzioni, tranne
che per alto tradimento e
per attentato alla
Costituzione

364 Secondo la Costituzione italiana, per essere
eletti deputati occorre, tra l'altro:

essere iscritti a un partito
politico

essere elettori risiedere in Italia da almeno
5 anni

aver compiuto 40 anni al
momento delle elezioni

365 Secondo la Costituzione italiana, il Senato è
eletto:

a doppio turno elettorale a base comunale, salvi i
seggi assegnati alla
circoscrizione Estero

a base regionale, salvi i
seggi assegnati alla
circoscrizione Estero

per cooptazione

366 Quale età è necessaria per essere eletti a
Presidente della Repubblica in Italia?

18 anni 40 anni 50 anni 25 anni

367 A norma dell'articolo 32 della Costituzione
italiana, l'imposizione di trattamenti sanitari
può avvenire:

"per disposizione di legge"
con i limiti imposti dal
rispetto della persona
umana

"per atto motivato
dall'autorità giudiziaria sulla
base della legge" con i
limiti imposti dal rispetto
della persona umana

sempre e all'occorrenza "per atto motivato
dall'autorità giudiziaria" con
i limiti imposti dal rispetto
della persona umana

368 In base alla Costituzione italiana, la
Repubblica tutela la salute:

come diritto dei soli cittadini come bene dello Stato in quanto diritto collettivo come diritto fondamentale
dell'individuo
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369 In Italia, il diritto al lavoro: è riconosciuto per la prima
volta dallo Statuto dei
Lavoratori del 1970

è riconosciuto dalla legge a
tutti i cittadini, a condizione
che adempiano i doveri
inderogabili di solidarietà
politica, economica e
sociale

è riconosciuto dalla
Costituzione a tutti i
cittadini

è riconosciuto dalla
Costituzione a tutti i
residenti

370 In base alla lettera dell'articolo 4 della
Costituzione italiana:

ogni cittadino ha il dovere
di svolgere, secondo le
proprie possibilità e la
propria scelta, un'attività o
una funzione che concorra
al progresso materiale o
spirituale della società

ogni uomo ha la possibilità
di svolgere, secondo le
proprie possibilità e la
propria scelta, un'attività o
una funzione che concorra
al progresso materiale o
spirituale della società

ogni cittadino maggiorenne
ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie
possibilità e la propria
scelta, un'attività o una
funzione che concorra al
progresso materiale o
spirituale della società

ogni residente in Italia ha la
possibilità di svolgere,
secondo le proprie
possibilità e la propria
scelta, un'attività o una
funzione che concorra al
progresso materiale o
spirituale della società

371 Per l'abilitazione all'esercizio professionale
la Costituzione italiana richiede:

un esame di Stato il superamento del relativo
concorso

un titolo di studio
universitario

un periodo di tirocinio
pratico

372 Secondo la Costituzione italiana, la
sovranità appartiene:

al Presidente della
Repubblica

alle Camere al popolo che la esercita
con la più ampia autonomia
garantita dalla Costituzione

al popolo che la esercita
nelle forme e nei limiti della
Costituzione

373 Secondo la Costituzione italiana, sono
eleggibili a senatori:

i cittadini maggiorenni gli elettori che hanno
superato i 40 anni di età

i cittadini che hanno
superato i 30 anni di età

i cittadini che hanno
superato i 50 anni di età

374 Il Presidente della Repubblica è eletto: dal Parlamento in seduta
comune dei suoi membri,
con la partecipazione di tre
delegati per ogni Regione
(uno per la Valle d’Aosta)

a suffragio universale e
diretto

dalla Commissione
permanente per gli Affari
Costituzionali della Camera
dei Deputati

dalle Camere mediante
procedura ordinaria

375 Secondo la Costituzione italiana, chi è il
capo dello Stato?

Il Presidente della Corte
costituzionale

Il Presidente della
Repubblica

Il Presidente del Consigli
dei ministri

Il Presidente delle Camere

376 Da quale Trattato è stata istituita l’Unione
europea?

Dal Trattato di Lisbona Dal Trattato di Roma Dal Trattato di Parigi Dal Trattato di Maastricht
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377 I membri della Commissione europea sono
eletti:

dai cittadini degli Stati
membri dell’Unione
europea, a suffragio
universale e diretto

dai Governi degli Stati
membri dell’Unione
europea

dal Parlamento europeo dai Parlamenti degli Stati
membri dell’Unione
europea

378 In quale anno è stato sottoscritto il Trattato
di Maastricht istitutivo dell’Unione europea?

1992 1982 1971 1951

379 La Commissione europea ha la propria sede
ufficiale a:

Amsterdam Parigi Bruxelles Roma

380 In base alla Costituzione italiana, di regola
per quanto tempo rimane in carica la
Camera dei deputati?

5 anni 10 anni 7 anni 4 anni

381 Qual è l'organo di indirizzo politico e di
controllo politico-amministrativo del
Comune?

Il Sindaco La Giunta comunale Il Consiglio comunale Il Segretario comunale

382 Il Trattato di Roma, con il quale fu costituita
la Comunità Economica europea, fu firmato
nel:

1999 1993 1973 1957

383 Gli accordi di Schengen stabiliscono: l’introduzione della
Comunità economica
europea

l’introduzione dell’Unione
europea nell’ordinamento
comunitario

l’abbattimento delle
frontiere interne tra gli Stati
firmatari

l’introduzione della Moneta
unica europea

384 Che cosa è la FAO? L'agenzia ONU per lo
sviluppo industriale dei
paesi del terzo mondo

L'agenzia ONU per la
promozione dell'istruzione
nei paesi sottosviluppati

L'agenzia ONU che si
occupa di combattere la
fame e di sviluppare
l'agricoltura

L'agenzia ONU che si
occupa dello sviluppo delle
relazioni commerciali tra
paesi industrializzati e
sottosviluppati

385 A novembre 2013, quale delle seguenti
Nazioni NON era membro dell’Unione
Europea?

Serbia Belgio Estonia Svezia
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386 A novembre 2013, quale delle seguenti
Nazioni NON era membro dell’Unione
europea?

Finlandia Cipro Irlanda Norvegia

387 Come si chiamano i soldati inviati in un
qualunque Paese per conto dell'ONU?

Caschi della pace Alleati Pacificatori Caschi blu

388 In che cosa consiste concretamente il
provvedimento dell’“embargo” disposto
dall’ONU?

Nell’interrompere le
telecomunicazioni di un
Paese

Nel sospendere in tutto o in
parte i rapporti commerciali
con un Paese

Nell’interrompere in tutto o
in parte le relazioni
diplomatiche con un Paese

Nell’impedire a un Paese di
partecipare alle Olimpiadi

389 Il Portogallo fa parte dell’Unione europea? Sì No, come non vi fa parte il
Regno Unito

No, come non vi fa parte la
Grecia

No, come non vi fa parte la
Danimarca

390 A tutto il 2013, quale dei seguenti Paesi è
membro della NATO?

Francia India Cina Egitto

391 A tutto il 2013, quale dei seguenti Paesi è
membro della NATO?

Mali Cile Argentina Paesi Bassi

392 A tutto il 2013, quale dei seguenti Paesi è
membro della NATO?

Danimarca Indonesia Pakistan Yemen

393 A tutto il 2013, quale dei seguenti Paesi è
membro della NATO?

Nicaragua Spagna Libia Finlandia

394 A tutto il 2013, quale dei seguenti Paesi è
membro della NATO?

Turchia Siria Nuova Zelanda Panama

395 A tutto il 2013, quale dei seguenti Paesi è
membro della NATO?

Nepal Liechtenstein Lussemburgo Somalia

396 A tutto il 2013, quale dei seguenti Paesi è
membro della NATO?

Giappone Brasile Messico Germania

397 La sigla UNICEF indica: il Fondo internazionale per
l’infanzia delle Nazioni
Unite

il Fondo monetario
internazionale

la Banca internazionale per
la ricostruzione e lo
sviluppo

l’Organizzazione per
l’alimentazione e
l’agricoltura
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398 A tutto il 2013, quale dei seguenti Paesi
NON è membro della NATO?

Lussemburgo Polonia Cipro Repubblica Ceca

399 A tutto il 2013, quale dei seguenti Paesi è
membro della NATO?

Perù Norvegia Cina Egitto

400 Quali sono le finalità dell’ONU? Sviluppare i rapporti
commerciali tra le Nazioni

Mantenere la pace e la
sicurezza tra le Nazioni

Unicamente salvaguardare
l’infanzia nei Paesi del
Terzo mondo

Difendere militarmente i
Paesi usciti vincitori dal
secondo conflitto mondiale

401 Secondo la Costituzione italiana, il tricolore
italiano è composto da tre bande:

orizzontali di uguali dimensioni di differenti dimensioni semplicemente verticali

402 Fa parte del Governo: il ministro dell’Ambiente,
della Tutela del Territorio e
del Mare

il Presidente della
Repubblica

il Capo di Stato Maggiore
delle Forze Armate

ogni senatore

403 La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
è stata:

adottata a Roma del 1957 adottata dal Consiglio
dell'Unione nell'ottobre
2004

approvata dalla
Commissione europea nel
giugno 2004

proclamata a Nizza nel
dicembre 2000

404 I Paesi Bassi fanno parte dell’Unione
europea?

Sì No, come non vi fa parte la
Svizzera

No, come non vi fa parte la
Turchia

No, come non vi fa parte la
Norvegia

405 Il Belgio fa parte dell’Unione europea? No, come non vi fa parte
l’Albania

No, come non vi fa parte la
Bielorussia

Sì No, come non vi fa parte la
Turchia

406 Quale dei seguenti Paesi NON fa parte
dell’Unione europea?

Spagna Finlandia Norvegia Italia

407 Quale organo rappresenta il Comune ed è
responsabile della sua amministrazione?

Il Consiglio comunale Il Sindaco La Giunta comunale Il Segretario comunale

408 Nel marzo 2007 si è celebrato il
cinquantesimo anniversario della firma dei
Trattati di Roma istitutivi della Comunità
europea. Oltre a Francia e Italia, uno solo
dei seguenti Paesi era tra i sei originari
firmatari. Quale?

Belgio Danimarca Irlanda Grecia
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409 A norma della Costituzione italiana, la donna
lavoratrice, a parità di lavoro:

ha diritto a una quantità di
ferie maggiore del
lavoratore, se madre

ha diritto alle stesse
retribuzioni che spettano al
lavoratore

ha diritto a una retribuzione
maggiore rispetto al
lavoratore

ha diritto a un più lungo
periodo di ferie retribuite
rispetto al lavoratore

410 Nella Costituzione italiana è stabilita la
parità di diritti tra marito e moglie?

Sì, senza alcun limite Sì, ma con i limiti stabiliti
dalla legge a garanzia
dell'unità familiare

No, la parità è stata
raggiunta solo con una
legge ordinaria del 1975

No, è stabilita l’autorità del
marito sulla moglie

411 A norma della Costituzione italiana, sono
elettori tutti:

coloro che risiedono sul
territorio nazionale

coloro che hanno raggiunto
la maggiore età e risiedono
sul territorio nazionale

i cittadini, uomini e donne,
che abbiano raggiunto la
maggiore età

i cittadini, purché non
abbiano mai subito
condanne penali

412 La Costituzione italiana riconosce il diritto
d'asilo ai cittadini stranieri?

No, ma esiste un diritto
all’accoglienza

Sì, a coloro ai quali sia
impedito nel loro Paese
l'effettivo esercizio delle
libertà democratiche

No, a meno che lo straniero
non sia anche cittadino
italiano

Sì, a coloro ai quali siano
imposte restrizioni alla
libertà personale nel Paese
di appartenza

413 In Italia, è dovere e diritto dei genitori
mantenere i figli nati fuori dal matrimonio?

È solo un dovere È diritto solo del padre È dovere solo della madre Sì

414 In base alla Costituzione, in Italia l’istruzione
inferiore è impartita per almeno:

otto anni cinque anni dieci anni sette anni

415 La NATO fu istituita nel: 1966 1936 1999 1949

416 A novembre 2013, quale dei seguenti Paesi
NON faceva parte dell'Unione europea?

Danimarca Finlandia Lussemburgo Norvegia

417 L’UNICEF è un’organizzazione che si
occupa dei diritti:

dei rifugiati politici degli agricoltori dei bambini degli anziani

418 A norma della Costituzione italiana, la
Repubblica:

protegge l'infanzia tutela i minori, ma solo se
italiani

si disinteressa dell'infanzia incoraggia l'infanzia

419 A novembre 2013, quale dei seguenti Paesi
era membro della NATO?

Etiopia Svizzera Messico Grecia

420 A novembre 2013, quale dei seguenti Stati
NON era membro della NATO?

Turchia Lituania Svizzera Estonia
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421 A novembre 2013, quale dei seguenti Stati
NON era membro dell’Unione europea?

Lituania Gran Bretagna Moldavia Grecia

422 A novembre 2013, quale dei seguenti Stati
NON era membro dell’Unione europea?

Finlandia Regno Unito Islanda Grecia

423 Per essere eletti alla Camera dei Deputati
occorre:

avere raggiunto i
venticinque anni di età ed
essere elettori italiani

avere raggiunto la
maggiore età ed essere
cittadini italiani

avere un adeguato titolo di
studio

essere residenti in Italia

424 La proprietà, nell'ordinamento costituzionale
italiano:

è ammessa senza limiti è libera è riconosciuta e garantita
dalla legge, che ne
definisce modi d'acquisto,
di godimento e limiti

è ammessa solo se è
pubblica

425 I partiti politici, per la Costituzione italiana,
sono:

organi del Governo organi interni al Parlamento associazioni liberamente
formate dai cittadini

aggregazioni temporanee
di individui

426 Secondo la Costituzione italiana, i deputati
sono eletti:

a suffragio universale e
diretto

a suffragio universale da
tutti i cittadini residenti nel
territorio nazionale

da tutti gli elettori che
abbiano compiuto il
ventunesimo anno di età

da tutti i residenti sul
territorio nazionale che
abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età

427 In base alla Costituzione italiana, le sedute
delle Camere:

non possono essere
pubbliche

sono pubbliche, ma è
prevista la possibilità di
adunarsi in seduta segreta

sono sempre
necessariamente pubbliche

sono sempre segrete, salvo
che per particolari ragioni
debbano essere pubbliche

428 L'Italia è: una monarchia
costituzionale

una repubblica
semipresidenziale

una repubblica
parlamentare

una repubblica
presidenziale e federale

429 In Italia il numero dei rappresentanti eletti
alla Camera dei deputati è:

fissato, di volta in volta,
prima di ogni legislatura

pari a quello dei senatori compreso tra 800 e 850 compreso tra 600 e 650

430 La Costituzione italiana prevede
espressamente che:

solo i pubblici funzionari
hanno il dovere di essere
fedeli alla Repubblica

tutti i cittadini hanno il
dovere di essere fedeli alla
Repubblica

solo i membri del Consiglio
superiore della
Magistratura devono
essere fedeli alla
Repubblica

tutti coloro che risiedono
nel territorio dello Stato
hanno il dovere di essere
fedeli alla Repubblica
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431 Chi è, in Italia, il Capo del Governo? Il Presidente della
Repubblica

Il Presidente del Consiglio
dei ministri

Il Presidente della Camera
dei deputati

Il Presidente del Senato

432 Quale, tra le seguenti sigle, è quella di
un'organizzazione sindacale italiana?

COBAS CNEL IRI OSCE

433 Il 2 giugno si celebra: il santo patrono d'Italia l'Unità d'Italia la festa delle Forze armate la festa della Repubblica

434 A novembre 2013, quanti Stati facevano
parte dell’Unione Europea?

6 28 42 15

435 Secondo la Costituzione italiana, sono
garantiti i diritti inviolabili dell’uomo:

solo nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua
personalità

solo come singolo sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità

purché sia cittadino italiano

436 Secondo la Costituzione italiana, i genitori
hanno l’obbligo di educare i figli nati al di
fuori del matrimonio?

No, mai Sì No, hanno solo l’obbligo di
mantenerli

No, hanno solo l’obbligo di
istruirli

437 A novembre 2013, quale dei seguenti Stati
NON era un membro della NATO?

Polonia Italia Federazione Russa Gran Bretagna

438 A novembre 2013, il segretario della CISL
era:

Savino Pezzotta Raffaele Bonanni Luigi Angeletti Sergio D'Antoni

439 A cosa si associa Maastricht? A un trattato di pace della II
Guerra Mondiale

A un trattato dell’Unione
europea

A un luogo di raduno di
festival rock

A un trattato sul sistema
monetario mondiale

440 L’articolo 1 della Costituzione della
Repubblica italiana recita, tra l’altro

l’Italia è una Repubblica
fondata sul lavoro

l’Italia è uno Stato fondato
sul lavoro

l’Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul
lavoro

l’Italia è uno Stato
democratico

441 In base alla Costituzione italiana, la scuola è
aperta a tutti?

No, è riservata ai cittadini
italiani

Sì No, è riservata a coloro che
risiedono in Italia

Sì, tranne casi eccezionali

442 Tra i Paesi membri dell'UE, quale NON ha
ancora adottato l’euro come moneta?

Gran Bretagna Belgio Paesi Bassi Lussemburgo
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443 Il Parlamento italiano si compone: della Camera dei deputati e
del Senato della
Repubblica

della Camera dei deputati,
del Senato della
Repubblica e del
Presidente del Consiglio
dei ministri

della sola Camera dei
deputati

della Camera dei deputati,
del Senato della
Repubblica e della
Conferenza Stato-Regioni

444 Lo straniero che non può esercitare nel
proprio Paese le libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana ha diritto
di asilo in Italia?

Sì, ma solo se lo Stato
straniero non è riconosciuto
dall’Italia

Sì, ma solo se
appartenente a un Paese
dell’Unione europea

Sì No, mai

445 Secondo quanto previsto dall'art. 11 della
Costituzione, l'Italia:

ripudia la guerra, tranne nel
caso in cui vengano violati
accordi internazionali

ammette la guerra come
mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali

ripudia la guerra come
strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione
delle controversie
internazionali

ammette la guerra solo in
casi tassativamente previsti
dalla legge

446 Qual è il significato dell’acronimo INPS? Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Istituto Nazionale per la
Programmazione Sociale

Istituto Nazionale per le
Politiche Societarie

Istituto Nazionale per la
Pubblica Sicurezza

447 A norma della Costituzione, in Italia lo Stato
e la Chiesa sono:

ciascuno, nel proprio
ordine, indipendenti e
sovrani

la seconda subordinata al
primo

il primo subordinato alla
seconda

dipendenti l'uno dall'altro

448 La Costituzione italiana riconosce la famiglia
non fondata sul matrimonio?

No, perché la Repubblica
riconosce solo i diritti della
famiglia fondata sul
matrimonio

No, in forza di quanto
previsto dai Patti
Lateranensi

Sì, perché il matrimonio è
un sacramento cattolico e
non un obbligo giuridico

Sì, perché non è
necessario sposarsi
formalmente per assumersi
diritti e doveri nascenti dal
matrimonio

449 Secondo la Costituzione italiana sono
elettori:

tutti i cittadini, uomini e
donne, che hanno
raggiunto la maggiore età

tutti i cittadini, uomini e
donne, che abbiano
almeno 18 anni

tutti i maggiorenni, uomini e
donne

tutti i cittadini

450 In Italia, i diritti fondamentali sono attribuiti: a tutti i cittadini e agli
stranieri residenti

a tutte le persone ai cittadini nati nel territorio
dello Stato

ai cittadini iscritti nelle liste
elettorali
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451 Secondo la Costituzione italiana, il sistema
tributario è:

progressivo, perché
l’aliquota decresce al
crescere del reddito

progressivo, perché
l’aliquota cresce al
crescere del reddito

pubblico, perché coinvolge
tutti i cittadini

indiretto, perché riguarda le
persone e non i beni

452 La sigla FAO indica: l’Organizzazione delle
Nazioni Unite per
l'alimentazione e
l’agricoltura

l’Organizzazione delle
Nazioni Unite per lo
sviluppo economico e
comunitario

l’Ente delle Nazioni Unite
per la cooperazione e la
solidarietà internazionale

l’Organizzazione delle
Nazioni Unite per i diritti
dell’infanzia

453 Secondo la Costituzione italiana, esiste un
limite minimo d’età per il lavoro salariato?

Sì, quello fissato dalla
legge

Sì, quello stabilito dai
contratti collettivi nazionali
di lavoro

No, in nessun caso Sì, dodici anni

454 Secondo la Costituzione italiana: la scuola è aperta a tutti l’istruzione inferiore è
obbligatoria per tutti ed è
gratuita per i capaci e i
meritevoli

la scuola è aperta a tutti,
purché capaci e meritevoli

la scuola è obbligatoria fino
alla maggiore età

455 Secondo il dettato costituzionale, l’Italia: accetta la guerra come
momento di affermazione
del valore militare

ammette la guerra
preventiva contro minacce
terroristiche

ripudia la guerra come
strumento di difesa

ripudia la guerra come
strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli

456 Chi era, a novembre 2013, il ministro degli
Affari Esteri italiano?

Angelino Alfano Mario Draghi Giulio Maria Terzi di
Sant’Agata

Emma Bonino

457 Quale dei seguenti ministri ha operato
l’ultima revisione del sistema previdenziale
italiano, entrata in vigore nel gennaio del
2012?

Giuliano Amato Roberto Maroni Lamberto Dini Elsa Fornero

458 In base alla Costituzione, l’Italia è una: Repubblica monocratica
fondata sulla Costituzione

Repubblica democratica
fondata sul lavoro

democrazia popolare
fondata sul principio di
uguaglianza

democrazia fondata sulla
libera iniziativa economica

459 La Costituzione italiana prevede
espressamente che la sovranità appartiene:

al Capo del Governo, che
la esercita in virtù del
mandato ricevuto dal
popolo con il voto

solo al Parlamento, che la
esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione

unicamente al Presidente
della Repubblica

al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della
Costituzione
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460 Chi era il ministro dell’Interno italiano a
novembre 2013?

Annamaria Cancellieri Angelino Alfano Emma Bonino Enrico Letta

461 In base alla Costituzione italiana, l'Italia è
una Repubblica democratica fondata:

sulle formazioni sociali sul principio di uguaglianza sulla libertà personale sul lavoro

462 Ai sensi della Carta Costituzionale, la
Repubblica italiana riconosce il diritto al
lavoro:

solo ai capaci e ai
meritevoli, pur privi di
mezzi

a tutti i residenti in Italia a tutti i cittadini solo a coloro che non sono
occupati

463 La Costituzione italiana tutela
espressamente le minoranze linguistiche?

No, mai Sì, ma solo quelle
legalmente riconosciute

Sì, con apposite norme No, tranne quelle che
hanno stipulato apposite
intese

464 Per i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei
mezzi necessari per vivere, la Costituzione
italiana prevede:

l’emigrazione obbligatoria una riduzione degli obblighi
fiscali

il trasferimento in speciali
luoghi di cura, custodia e
assistenza

il diritto al mantenimento e
all’assistenza sociale

465 In base al dettato costituzionale italiano, i
membri del Governo possono assistere alle
sedute delle Camere?

No, salvo che siano
esplicitamente invitati a
partecipare

No, salvo che siano Ministri
parlamentari

Sì, ne hanno diritto, e se
richiesto, ne hanno anche
l'obbligo

Sì, ma non possono
richiedere di essere sentiti

466 Secondo la Costituzione della Repubblica
Italiana, ciascuno ha il dovere di concorrere
con la propria ricchezza alla spesa pubblica
(dovere tributario) in relazione:

alla propria statura alla propria età al proprio livello culturale alla propria capacità
economica

467 A norma della Costituzione italiana, il
lavoratore ha diritto:

alla partecipazione alla
proprietà dei mezzi di
produzione

a una retribuzione fissata
con legge

a una retribuzione idonea
ad assicuragli sia
un’esistenza indipendente
e onorevole, sia una
formazione e una
elevazione professionale
atta a garantirgli una
progressione di carriera

a una retribuzione in ogni
caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla
famiglia un’esistenza libera
e dignitosa
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468 Il primo articolo della Costituzione italiana
recita:

la bandiera della repubblica
è il tricolore italiano

tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono
uguali davanti alla legge

l’Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul
lavoro

l’Italia ripudia la guerra
come strumento di offesa

469 Ai sensi della Costituzione italiana, Tizio può
esercitare il diritto di voto per conto di Caio?

Sì, con delega autenticata
da notaio

No, in quanto il voto è
personale

Sì, ma solo in caso di
impossibilità oggettiva

No, in quanto il suo
esercizio è dovere civico

470 La Costituzione italiana riconosce
espressamente la famiglia come:

un accordo tra un uomo e
una donna

un’unione libera una società naturale un incontro di volontà
comuni

471 A norma della Costituzione, l’Italia: ammette la guerra quando
non sia determinata da
motivi economici

ripudia la guerra come
strumento di offesa alla
libertà di altri popoli

ripudia la guerra solo
quando è determinata da
motivi politici

ripudia la guerra ma non se
questa è un mezzo di
risoluzione delle
controversie internazionali

472 In base alla Costituzione italiana, la
Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili:

del lavoratore, sia come
singolo sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua
personalità

del cittadino maggiorenne,
sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità

dell’uomo, sia come singolo
sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua
personalità

di solidarietà politica,
economica e sociale

473 Secondo il disposto della Costituzione
italiana, le confessioni religiose sono:

stabilite dallo Stato tutte egualmente libere
davanti alla legge

ignorate dalla Costituzione finanziate dalla Repubblica

474 La Costituzione italiana dispone che la
Repubblica:

deve sempre accettare
limitazioni di sovranità da
parte di altre Nazioni

non può attuare alcun
decentramento
amministrativo

è una e indivisibile deve trasferire
progressivamente la
sovranità alle autonomie
locali

475 Secondo la Costituzione italiana, esiste un
diritto del cittadino al lavoro?

Sì, ma solo se si è
maggiorenni

No, perché il lavoro non è
un diritto ma un dovere

No, è un diritto sancito
dalla Costituzione europea
e in quanto tale recepito
dall’ordinamento italiano

Sì, e la Repubblica
promuove le condizioni che
lo rendono effettivo

476 A norma della Costituzione italiana, il diritto
al lavoro viene riconosciuto:

ai soli cittadini non abbienti ai soli cittadini inabili al
lavoro

a tutti i cittadini italiani unicamente agli orfani e
agli invalidi di guerra
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477 Secondo la Costituzione italiana, lo Stato e
la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel
proprio ordine, indipendenti e sovrani?

Sì No, la Chiesa cattolica
dipende economicamente
dallo Stato italiano

No, lo Stato italiano può
sindacare gli atti
amministrativi della Chiesa
cattolica

No, la Chiesa cattolica
dipende legislativamente
dallo Stato italiano

478 In base alla Costituzione italiana, i membri
del Senato della Repubblica italiana sono
eletti per:

6 anni 4 anni 7 anni 5 anni

479 In base alla Costituzione italiana la
Repubblica:

tutela la salute come
interesse dei cittadini

tutela la salute come
fondamentale diritto
dell’individuo e interesse
della collettività

tutela la salute come
interesse legittimo

garantise cure gratuite a
tutti i cittadini italiani

480 In base alla Costituzione italiana, quale delle
seguenti affermazioni è FALSA?

L’iniziativa economica non
può svolgersi in contrasto
con l’utilità sociale

La Repubblica tutela la
salute come fondamentale
diritto dell’individuo

La proprietà privata non
può mai essere espropriata

La Repubblica riconosce i
diritti della famiglia come
società naturale fondata sul
matrimonio

481 In tema di rapporti etico-sociali, la
Costituzione italiana riconosce:

il diritto e dovere del
genitore di educare solo i
figli nati dal matrimonio

la totale parità dei coniugi l’obbligo di istruzione
gratuita fino al compimento
degli 11 anni

la posizione subordinata
della moglie rispetto al
marito

482 In base al dettato costituzionale italiano, lo
straniero:

ha diritto d’asilo nel
territorio della Repubblica,
qualora gli sia impedito nel
suo Paese l’effettivo
esercizio delle libertà
democratiche garantite
dalla Costituzione italiana

ha sempre diritto d’asilo nel
territorio della Repubblica

ha diritto d’asilo nel
territorio della Repubblica
solo nei casi
espressamente elencati
negli accordi internazionali
stipulati tra l’Italia e il
Paese di cui è cittadino

può beneficiare del diritto
d’asilo solo se è
condannato a morte nel
suo Paese

483 Qual è l'organo di indirizzo politico e di
controllo politico-amministrativo del
Comune?

Il Segretario comunale Il Prefetto Il Consiglio comunale Il personale dirigente

484 A novembre 2013 chi era il ministro
dell’economia e finanze?

Tommaso Padoa-Schioppa Mario Monti Fabrizio Saccomanni Mario Draghi
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485 Il processo di creazione delle istituzioni
comunitarie europee è iniziato:

tra le due guerre mondiali dopo la seconda guerra
mondiale

alla fine del XX secolo a fine Ottocento

486 Quale delle seguenti NON è un’istituzione
dell’Unione europea?

La Corte dell’Aia La Commissione europea La Corte di Giustizia
europea

La Corte dei Conti

487 Secondo la Costituzione italiana, la
sovranità appartiene:

al popolo al Parlamento allo Stato al Governo

488 Dal punto di vista giuridico l’Italia è: una Repubblica semi-
presidenziale

una Repubblica
democratica parlamentare

una Repubblica il cui
Presidente è eletto dal
governo

uno Stato federale

489 La Costituzione italiana riconosce il "diritto di
asilo":

agli stranieri che non
possono esercitare in patria
le libertà democratiche

ai figli dei lavoratori
stranieri

agli stranieri che non
trovano lavoro in patria

agli stranieri ricercati dalla
polizia del loro Paese per
aver commesso reati
comuni

490 In base alla Costituzione italiana, la
Repubblica promuove le organizzazioni
internazionali:

rivolte a creare un
ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia tra le
Nazioni

purché si trovino sotto
l’egida dell’ONU

che siano espressione dei
governi nazionali

che siano espressione di
realtà non governative ma
di associazioni di liberi
cittadini

491 A luglio 2013, quale delle seguenti Nazioni è
diventato membro dell’Unione europea?

Croazia Slovenia Serbia Kosovo

492 In base alla Costituzione italiana, lo Stato e
la Chiesa cattolica sono:

legati da un vincolo per il
quale la seconda è
gerarchicamente
dipendente dal primo

la seconda
gerarchicamente
dipendente dal primo

entrambi sottoposti al
controllo della Corte dei
conti

ciascuno nel proprio ordine
indipendenti e sovrani

493 La Costituzione italiana definisce
espressamente l’emigrazione come:

un obbligo una libertà un pericolo per la sicurezza
nazionale

un dovere

494 Una Repubblica si dice presidenziale
quando:

il Presidente nomina il capo
del governo

i membri del Parlamento
sono scelti dal Presidente

il Presidente è anche capo
del governo

al Presidente sono avocate
le funzioni legislative e al
Parlamento i poteri
esecutivi
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495 L’articolo 1 della Costituzione italiana
dichiara espressamente che l’Italia è una
Repubblica fondata:

sui valori umani sul lavoro sulla libertà personale sulla democrazia

496 In base alla Costituzione italiana, la
Repubblica riconosce il diritto al lavoro a
tutti:

i residenti in Italia i cittadini gli extracomunitari coloro che sono capaci e
meritevoli

497 La FAO è: l’organizzazione dei Paesi
arabi che si occupa di
alimentazione e agricoltura

l'organizzazione dell'ONU
che si occupa di
alimentazione e agricoltura

l'associazione
internazionale degli
agricoltori

l’organizzazione mondiale
della sanità

498 Quale tra questi Stati NON è annoverabile
tra i fondatori dell’Unione europea?

Lussemburgo Italia Belgio Danimarca

499 Di che cosa si occupa principalmente
l’UNICEF?

Industrializzazione Paesi in via di sviluppo Agricoltura Infanzia

500 A che età un cittadino italiano può votare per
il Senato?

40 anni 18 anni 21 anni 25 anni

501 La Camera dei deputati è eletta: per sei anni per cinque anni per sette anni per quattro anni

502 A norma della Costituzione italiana, quale
tra i seguenti NON è qualificato come un
dovere del cittadino?

L’esercizio del voto La fedeltà alla Repubblica Il risparmio La difesa della Patria

503 In Italia, la libertà di corrispondenza è un
principio inviolabile costituzionalmente
garantito?

Sì, ma può essere limitato
per atto motivato
dell’autorità giudiziaria con
le garanzie stabilite dalla
legge

Sì, e non può mai essere
limitato

No, sono le leggi ordinarie
a stabilire caso per caso
quando è applicabile

No, lo è solo la segretezza

504 Che cos'è il lavoro secondo la Costituzione
italiana?

Un diritto-dovere Solo un dovere Né un diritto né un dovere,
ma una libera scelta

Un dovere per i cittadini
che abbiano compiuto 25
anni
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505 La democrazia rappresentativa è: il sistema attraverso il
quale i parlamentari
possono esprimere il loro
voto nei procedimenti
legislativi

il sistema attraverso il
quale il popolo è
rappresentato da cittadini
eletti con libere elezioni

un dispositivo a garanzia
del pluralismo politico

l'istituto che consente al
popolo di esprimere le
proprie libere opinioni

506 In base alla Costituzione italiana: la Chiesa cattolica dipende
dallo Stato italiano

lo Stato e la Chiesa
cattolica sono, ciascuno nel
proprio ordine, indipendenti
e sovrani

l’organizzazione statale è
legata inscindibilmente
all’organizzazione della
Chiesa cattolica

non vi è alcuna menzione
sui rapporti tra la Chiesa
cattolica e lo Stato, poiché
sono regolati solo dalla
legge

507 Secondo quanto disposto dall'art. 41 della
Costituzione italiana, l'iniziativa economica
privata:

è libera e non può svolgersi
in contrasto con l'utilità
sociale

è sempre vincolata
all'intervento della Stato

è libera e non ha alcuna
limitazione

non è assolutamente
tutelata come garanzia
costituzionale

508 A novembre 2013, quale dei seguenti Stati
NON era membro dell'Unione Europea?

Lussemburgo Turchia Francia Irlanda

509 A novembre 2013, quale delle seguenti
Nazioni NON era membro dell’Unione
europea?

Norvegia Polonia Irlanda Belgio

510 Secondo quanto è espressamente stabilito
dalla Costituzione italiana:

la Repubblica tutela la
salute come diritto
inviolabile degli anziani

la Repubblica tutela la
salute come diritto
inviolabile dei cittadini e
non cittadini di età inferiore
a 26 anni

la Repubblica tutela la
salute come fondamentale
diritto dell'individuo e
interesse della collettività

non è prevista un'espressa
tutela del diritto alla salute,
se non nei casi di calamità
naturale

511 Quanti sono gli Stati membri dell’Unione
europea, a novembre 2013?

22 25 28 15

512 L’UNICEF si occupa dei diritti: degli anziani dei bambini dei rifugiati degli agricoltori

513 La FAO si occupa principalmente: dell’inserimento degli
immigrati

della fame nel mondo della riduzione degli
armamenti

di studi statistici
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514 Che cos'è lo "Ius sanguinis"? L'acquisizione della
cittadinanza del Paese di
nascita, indipendentemente
dalla cittadinanza dei
genitori

L'acquisizione di una
cittadinanza per il fatto di
essere nati da un genitore
in possesso di quella
cittadinanza

La possibilità di acquisire
per matrimonio la
cittadinanza di un Paese
diverso dal proprio

La possibilità di diventare
cittadini del Paese in cui si
è nati, scegliendo di
rinunciare a quella, diversa,
dei propri genitori

515 Quale dei seguenti Paesi NON fa parte
dell’Unione Europea?

Danimarca Finlandia Svezia Islanda

516 L’UNICEF è un organismo dell’ONU che si
occupa:

dei rifugiati politici dell’integrazione delle
culture

della protezione
dell’infanzia

della protezione degli
animali

517 Chi era il segretario generale del sindacato
CGIL nel novembre 2013?

Raffaele Bonanni Susanna Camusso Savino Pezzotta Guglielmo Epifani

518 Nel novembre 2013, Mario Draghi ricopre la
carica di:

Commissario europeo per
gli affari economici e
monetari

Governatore della Banca
d'Italia

Ministro dello sviluppo
economico

Presidente della Banca
Centrale Europea

519 Il Sindaco di Napoli in carica a novembre
2013 era:

Stefano Caldoro Rosa Russo Jervolino Luigi De Magistris Antonio Bassolino

520 Chi è stato l’immediato predecessore di
Giorgio Napolitano nella carica di Presidente
della Repubblica italiana?

Oscar Luigi Scalfaro Silvio Berlusconi Carlo Azeglio Ciampi Francesco Cossiga

521 A novembre 2013, quale fra questi Paesi
NON fa parte dell'Unione Europea?

Austria Belgio Svizzera Danimarca

522 Chi era il Segretario generale del sindacato
UIL a novembre 2013?

Raffaele Bonanni Guglielmo Epifani Luigi Angeletti Susanna Camusso

523 A novembre 2013, chi era il Presidente della
Camera dei deputati?

Pietro Grasso Laura Boldrini Mario Monti Enrico Letta
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524 Il ministro per l’Integrazione del governo
Letta, Cécile Kyenge, è:

una cittadina congolese di
professione ostetrica

una cittadina italiana
originaria della Repubblica
Democratica del Congo, di
professione medico
oculista

una cittadina dello Zaire, di
professione avvocato

una cittadina senegalese,
di professione sociologa

525 A novembre 2013, quale dei seguenti Paesi
NON fa parte dell’Unione europea?

Grecia Austria Turchia Olanda

526 Chi, tra i seguenti, è Presidente della
Confindustria a novembre 2013?

Emma Marcegaglia Luca Cordero di
Montezemolo

Marco Tronchetti Provera Giorgio Squinzi

527 A novembre 2013, la carica di Ministro delle
Pari opportunità, sport e politiche giovanili
era ricoperta da:

Josefa Idem nessuno Cécile Kyenge Nunzia de Girolamo

528 Come si chiama il fondo internazionale delle
Nazioni Unite per l'infanzia?

Un ponte per FAO UNICEF Medici senza Frontiere

529 A ottobre 2013, il ministro della Giustizia
era:

Fabrizio Saccomanni Angelino Alfano Annamaria Cancellieri Flavio Zanonato

530 A novembre 2013, il Ministro dell’Economia
e Finanze è:

Enrico Giovannini Fabrizio Saccomanni Beatrice Lorenzin Annamaria Cancellieri

531 A novembre 2013, il Ministro dello Sviluppo
economico era:

Flavio Zanonato Maurizio Lupi Andrea Orlando Emma Bonino

532 Quale uomo politico è il ministro dell’Interno
a novembre 2013?

Maurizio Lupi Annamaria Cancellieri Mario Mauro Angelino Alfano

533 La caratteristiche della bandiera italiana
sono disciplinate:

dagli usi e costumi dalla Costituzione da alcune leggi che
risalgono alla Repubblica
romana

dal Codice penale militare
di guerra

534 La forma di governo vigente in Italia è: monarchia parlamentare repubblica
semipresidenziale

repubblica presidenziale repubblica parlamentare
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535 Secondo la Costituzione italiana, ciascuna
Camera elegge il Presidente e l'Ufficio di
Presidenza tra:

gli ex Presidenti della
Repubblica

i suoi componenti gli ex Presidenti del
Consiglio

i membri eletti per la prima
volta

536 In base al testo costituzionale italiano, in
quali casi i membri del Governo possono
assistere alle sedute delle Camere?

Nel caso in cui facciano
parte delle Camere

In tutti i casi nei quali lo
ritengano opportuno

Nel caso in cui sia loro
esplicitamente richiesto

In alcun caso

537 Quanti sono i componenti effettivi del
Parlamento in seduta comune (salva la
composizione allargata ai delegati regionali
per l'elezione dei Presidente della
Repubblica)?

945 (dati dalla somma dei
315 senatori elettivi e dei
630 deputati)

400 (dati dalla somma dei
100 senatori e dei 300
deputati) più i senatori a
vita

1500 (dati dalla somma dei
600 senatori e dei 900
deputati) più i senatori a
vita

945 (dati dalla somma dei
315 senatori elettivi e dei
630 deputati) più i senatori
a vita

538 Da chi viene stabilita l’indennità corrisposta
ai membri del Parlamento?

Dal regolamento di
ciascuna Camera

Dalla legge I parlamentari non
percepiscono alcuna
indennità

Dal Governo all'inizio della
legislatura

539 Un membro del Parlamento può essere
arrestato a condizione che vi sia:

l'autorizzazione del
Governo

l'autorizzazione della
Camera di appartenenza

l'autorizzazione della Corte
Costituzionale

l'autorizzazione della
Magistratura

540 In base alla Costituzione italiana, il
Presidente di ciascuna Camera è eletto:

dalle Camere stesse riunite
in seduta comune

dai membri delle rispettive
Camere

direttamente dagli elettori dal Presidente della
Repubblica

541 Secondo il dettato costituzionale italiano,
quando il Parlamento si riunisce in seduta
comune, le funzioni di Presidente sono
svolte dal:

Presidente della Camera
dei deputati

Presidente del Consiglio di
Stato

Presidente della
Repubblica

Presidente del Senato della
Repubblica

542 In base alla Costituzione italiana, i membri
del Governo possono assistere alle sedute
delle Camere?

Sì, è sempre un obbligo
degli stessi

Sì, è un diritto degli stessi e
un obbligo se loro richiesto
di partecipare

No, salvo che lo richieda il
Presidente della
Repubblica

Sì, ma solo se sono
membri delle Camere

543 Secondo il dettato costituzionale italiano, le
sedute delle Camere possono essere
pubbliche?

Sì, senza alcuna eccezione Sì, quando un terzo dei
componenti di ciascuna
Camera richieda la
trasmissione diretta
televisiva

Sono sempre pubbliche,
salvo i casi in cui le
Camere stesse non
deliberino di adunarsi in
seduta segreta

No, a meno che non lo
richieda un decimo dei
componenti
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544 Secondo la Costituzione italiana, quando
hanno luogo le elezioni delle nuove
Camere?

Entro 20 giorni dalla fine
delle precedenti

Entro 70 giorni dalla fine
delle precedenti

Entro 60 giorni dalla fine
delle precedenti

Entro 180 giorni dalla fine
delle precedenti

545 Secondo il dettato costituzionale italiano, il
“Parlamento” è costituito:

dalla Camera degli
onorevoli e dal Senato
italiano

dalla Camera dei deputati dalla Camera dei deputati e
dal Senato della
Repubblica

dal Senato della
Repubblica

546 In base alla Costituzione italiana, il
Parlamento è composto:

dalla Camera dei deputati e
dal Senato della
Repubblica

dal Congresso dei deputati
del popolo

dall’assemblea nazionale e
dal Senato delle Regioni

dalla Camera dei deputati,
dal Senato della
Repubblica e dal Consiglio
di Stato

547 Secondo il dettato costituzionale italiano, chi
presiede le Camere riunite in seduta
comune?

Il Presidente della
Repubblica

Il Presidente del Senato Il Presidente del Consiglio
dei Ministri

Il Presidente della Camera
dei deputati

548 In base alla Costituzione italiana, la durata
di una Camera del Parlamento può essere
prorogata?

No, in nessun caso Sì, per decisione della
Camera stessa e per non
più di 180 giorni

Sì, in caso di richiesta
motivata del Governo

Sì, ma solo per legge e
solo in caso di guerra

549 Le Camere del Parlamento si differenziano,
tra l’altro, per:

i meriti in campo scientifico,
letterario o sociale che
debbono vantare i Senatori

l’elettorato passivo le competenze ad esse
attribuite

le prerogative attribuite ai
rispettivi componenti

550 Il Parlamento in seduta comune è
presieduto:

dal Presidente del
Consiglio dei Ministri

dal Presidente della
Repubblica

dal Presidente del Senato
della Repubblica

dal Presidente della
Camera dei deputati

551 Secondo la Costituzione italiana, il potere
legislativo è detenuto:

dal Governo dal Presidente del
Consiglio

dal Parlamento dalle Regioni

552 A norma della Costituzione, l’ordinamento
giuridico italiano:

ripudia le norme del diritto
internazionale
generalmente riconosciute

si conforma alle norme del
diritto internazionale
generalmente riconosciute,
se ciò non comporta oneri
economici allo Stato

si conforma alle norme del
diritto internazionale
generalmente riconosciute,
se queste non contrastano
con la morale cattolica

si conforma alle norme del
diritto internazionale
generalmente riconosciute
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553 Le Camere del Parlamento si differenziano
anche per:

i membri non elettivi gli atti che emanano l’immunità parlamentare,
che è concessa solo ai
Senatori

le funzioni a esse attribuite

554 Quale dei seguenti è un organo
costituzionale dello Stato italiano?

La Marina Militare La Banca d’Italia Il Parlamento L’autorità di Pubblica
Sicurezza

555 In base alla Costituzione italiana, ogni
membro del Parlamento rappresenta:

i propri elettori il proprio partito la Nazione solo se stesso perché non
vi è vincolo di mandato

556 La possibilità di professare liberamente la
propria fede religiosa è ritenuta dalla
Costituzione italiana:

un obiettivo un dovere un fatto privato e
giuridicamente non
rilevante

un diritto

557 Le sedute delle Camere sono: pubbliche senza eccezioni normalmente segrete normalmente pubbliche segrete senza eccezioni

558 In base alla Costituzione italiana, il tricolore
della Repubblica è:

verde, bianco e rosso, a tre
bande verticali di uguali
dimensioni

verde, bianco e rosso, a tre
bande verticali di cui quella
centrale più grande delle
altre

verde, bianco e rosso, a tre
bande orizzontali di uguali
dimensioni

rosso, bianco e verde, a tre
bande orizzontali di uguali
dimensioni

559 In base alla Costituzione italiana, la
Repubblica riconosce allo straniero cui nel
proprio Paese sono negate le libertà
democratiche:

la cittadinanza italiana il diritto a un sussidio il diritto d’asilo l’assistenza legale

560 Secondo la Costituzione italiana, il domicilio: non ha una precisa tutela
giuridica

è inviolabile e in nessun
caso può essere
interessato da ispezioni,
perquisizioni o sequestri

è inviolabile, anche se la
violazione commessa da
pubblici ufficiali non è
punibile

è inviolabile, con alcune
eccezioni

561 In base alla Costituzione italiana, il
Parlamento è composto da:

Consiglio di Stato e Senato
della Repubblica

Camera dei Deputati,
Senato della Repubblica e
Consiglio dei Ministri

Camera dei Deputati e
Consiglio Superiore della
Magistratura

Camera dei Deputati e
Senato della Repubblica
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562 La condizione giuridica dello straniero in
Italia (art. 10 Costituzione) è regolata:

da trattati internazionali
solo qualora non esista una
norma nell’ordinamento
interno

da trattati internazionali
anche se non ratificati dallo
Stato

dalla legge italiana in
conformità delle norme e
dei trattati internazionali

dalle norme del Paese di
origine dello straniero

563 In base alla Costituzione, l’Italia è una
Repubblica:

presidenziale democratica popolare sociale

564 Ai sensi della Costituzione italiana, la
bandiera della Repubblica è il tricolore:

verde, bianco e rosso a tre
bande orizzontali di eguali
dimensioni

verde, bianco e rosso a tre
bande verticali di diverse
dimensioni

azzurro, bianco e rosso a
tre bande verticali di eguali
dimensioni

verde, bianco e rosso a tre
bande verticali di eguali
dimensioni

565 La Costituzione italiana afferma che: lo straniero, al quale sia
impedito nel suo paese
l'effettivo esercizio delle
libertà democratiche
garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto di
cittadinanza nel territorio
della Repubblica

è ammessa l'estradizione
dello straniero, ma solo per
reati politici

lo straniero, al quale sia
impedito nel suo paese
l'effettivo esercizio delle
libertà democratiche
garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d'asilo nel
territorio della Repubblica
secondo le condizioni
stabilite dalla legge

la condizione giuridica dello
straniero in Italia è regolata
dal trattato di Ginevra

566 Il Parlamento italiano si compone di: Camera dei deputati e
Senato della Repubblica

Camera dei deputati e
Camera dei senatori

Camera dei deputati,
Senato della Repubblica e
Consigli regionali

Governo, Camera dei
deputati e Senato della
Repubblica

567 Lo straniero ha diritto d’asilo nel territorio
della Repubblica italiana secondo le
condizioni stabilite:

dai trattati internazionali dalla legge ordinaria dalle apposite leggi
costituzionali

dagli usi e dalle
consuetudini locali

568 In base alla Costituzione italiana, l’Italia
promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte allo scopo di
assicurare:

la pace e la giustizia fra le
Nazioni

la pace e la giustizia fra le
Nazioni, solo se questo non
comporta un onere
economico

lo sviluppo e l’armonia esclusivamente le
organizzazioni
internazionali che siano
rivolte allo scopo di
assicurare la
collaborazione fra le
Nazioni

I quesiti sono protetti da Copyright e non possono essere utilizzati in forme e luoghi diversi dai presenti se non previa autorizzazione dell'Ente committente e di Selexi S.r.l. Ogni indebito utilizzo sarà
perseguito nei termini di legge e soggetto al risarcimento dei danni.
Eventuali segnalazioni sui quesiti potranno essere inviate unicamente all'indirizzo bancadati@selexi.it.Tutte le segnalazioni verranno opportunamente vagliate, ma non potranno comunque essere
fornite spiegazioni di merito.

– pagina 60



Codice Domanda A B C D

569 I colori della bandiera italiana sono previsti: da una legge costituzionale da una legge dalla consuetudine di 150
anni

dalla Costituzione

570 In base alla lettera della Costituzione, l’Italia
consente:

alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un
ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le
Nazioni, ma solo
nell'ambito del processo
d'integrazione europea

in condizioni di parità con
gli altri Stati, alle limitazioni
di sovranità necessarie ad
un ordinamento che
assicuri la pace e la
giustizia fra le Nazioni

dietro adeguato compenso
economico, alle limitazioni
di sovranità necessarie ad
un ordinamento che
assicuri la pace e la
giustizia fra le Nazioni

alle limitazioni di sovranità
necessarie a un
ordinamento che assicuri la
pace sotto l’egida dell’ONU

571 Il Palazzo del Viminale attualmente è la
sede:

della Presidenza del
Senato

della Presidenza del
Consiglio dei ministri

del ministero dell’Interno del ministero degli Esteri

572 In base al dettato costituzionale, ha diritto
d’asilo nel territorio della Repubblica italiana,
secondo le condizioni stabilite dalla legge, lo
straniero:

che abbia un posto di
lavoro stabile in Italia

che viva al di sotto della
soglia di assoluta indigenza

al quale sia impedito nel
suo Paese l’effettivo
esercizio delle libertà
democratiche garantite
dalla Costituzione

che non abbia riportato
condanne penali nel suo
Paese

573 Dove ha sede il Ministero dell’Interno? A Palazzo Montecitorio Al Viminale A Palazzo Chigi A Palazzo Madama

574 Che cosa sono i "C.I.E."? I Centri di Identificazione
Europea, presenti in tutti i
Paesi dell'UE per gestire in
maniera unitaria e comune
il problema
dell'immigrazione
clandestina

I Centri Informatici contro
l'Evasione, istituiti da Attilio
Befera nell'ambito della
lotta contro l'evasione
fiscale

I Centri di Identificazione
ed Espulsione, prima
chiamati C.P.T. (Centri di
Permanenza Temporanea)

I Centri di Immigrazione ed
Espulsione, aperti per
gestire gli sbarchi di
immigrati sulle coste
dell'Italia del sud
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575 In base alla Costituzione italiana: l’ordinamento giuridico
italiano si conforma alle
norme del diritto
internazionale
generalmente riconosciute
e accolte in Italia con legge
costituzionale

l’ordinamento giuridico
italiano si conforma alle
norme del diritto
internazionale
generalmente riconosciute,
sempreché non siano in
contrasto con la morale
cattolica

l’ordinamento giuridico
italiano si conforma alle
norme del diritto
internazionale
generalmente riconosciute

l’ordinamento giuridico
italiano si conforma alle
norme del diritto
internazionale
generalmente riconosciute,
sempre che non siano in
contrasto con il buon
costume

576 In base alla propria Costituzione, l’Italia può
prestare il consenso a limitazioni della
propria sovranità?

Sì, ma per periodi limitati e
solo in caso di guerra

No, in nessun caso Sì, ma in condizioni di
parità con gli altri Stati

Sì, sempre e senza limiti

577 In base alla Costituzione italiana, il
regolamento di ciascuna Camera è adottato:

dal Presidente della
Repubblica

dalla Camera stessa, a
maggioranza assoluta dei
suoi membri

dal Presidente di ciascuna
Camera

dal Presidente della Corte
Costituzionale

578 Un parlamentare è perseguibile penalmente
per la commissione di un fatto materiale che
integra gli estremi di un reato?

No, mai No, non può mai essere
chiamato a rispondere per
tali fatti, se commessi
durante lo svolgimento
delle funzioni parlamentari

Sì Sì, ma solo in caso di reati
gravissimi

579 Secondo la Costituzione italiana,
l'ordinamento giuridico italiano:

si conforma alle sole norme
del diritto internazionale
pattizie

ignora le norme del diritto
internazionale

si conforma
esclusivamente alle norme
di diritto internazionale
riconosciute dall'Unione
europea

si conforma alle norme del
diritto internazionale
generalmente riconosciute
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580 In base alla Costituzione italiana: lo straniero al quale sia
consentito nel suo Paese
l'effettivo esercizio delle
libertà democratiche
garantite dalla Costituzione
italiana ha diritto d'asilo nel
territorio della Repubblica,
secondo le condizioni
stabilite dalla legge

lo straniero al quale sia
impedito nel suo Paese
l'effettivo esercizio delle
libertà democratiche
garantite dalla Costituzione
italiana ha diritto d'asilo nel
territorio della Repubblica,
secondo le condizioni
stabilite dalla legge

lo straniero al quale sia
impedito nel suo Paese
l'effettivo esercizio delle
libertà democratiche
garantite dalla Costituzione
italiana ha diritto di ottenere
la cittadinanza italiana,
secondo le condizioni
stabilite dalla legge

lo straniero al quale sia
impedito nel suo Paese
l'effettivo esercizio delle
libertà democratiche
garantite dalla Costituzione
italiana ha diritto di ottenere
la cittadinanza italiana, a
condizione di reciprocità

581 Secondo la Costituzione italiana, cos’è il
diritto di asilo?

La concessione della
cittadinanza a stranieri
colpevoli di reati politici

Il diritto di essere accolti nel
territorio della Repubblica
italiana per cittadini
stranieri ai quali sia
impedito nel loro Paese
l’effettivo esercizio delle
libertà democratiche

Una sovvenzione
economica a carico dello
Stato in favore dei cittadini
stranieri

La condizione giuridica
dello straniero che si trova
in transito nel territorio della
Repubblica

582 Il ministro per l’Integrazione del governo
Letta è:

Nunzia de Girolamo (PdL) Dario Franceschini (PD) Josefa Idem (PD) Cécile Kyenge Kashetu
(PD)

583 A novembre 2013, il ministro per i Beni e le
attività culturali del governo Letta è:

Lorenzo Ornaghi Emma Bonino Massimo Bray Maurizio Lupi

584 La prima visita ufficiale di Papa Francesco
fuori Roma è stata:

in Argentina a Lourdes a Lampedusa a Gerusalemme

585 Che cosa si intende per "Ius soli"? L'acquisizione automatica
della cittadinanza di un
genitore
indipendentemente dal
luogo di nascita

L'acquisizione della
cittadinanza del Paese di
nascita, indipendentemente
dalla cittadinanza dei
genitori

L'acquisizione automatica
della cittadinanza del
Paese in cui si risiede,
indipendentemente dalla
cittadinanza di nascita

La possibilità di diventare
cittadini del Paese in cui si
è nati, scegliendo di
rinunciare a quella, diversa,
dei propri genitori

586 Il Governo Letta, nato nell'aprile 2013, è
stato il primo Governo della storia
repubblicana:

di cui non facessero parte
esponenti ex democristiani

di coalizione in cui fosse presente un
Ministro non nato in Italia

in cui fossero presenti due
Ministri non nati in Italia
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587 Giorgio Napolitano: è il primo Presidente della
Repubblica eletto con la
metà dei voti del
Parlamento

è il primo italiano a essere
stato eletto due volte
Presidente della
Repubblica

è il primo Presidente della
Repubblica a essere stato
eletto dopo aver compiuto
ottant'anni

è il secondo Presidente
della Repubblica che
ricopre la carica per la
seconda volta, dopo
Sandro Pertini

588 Chi era, a novembre 2013, il ministro degli
Affari esteri italiano?

Fabrizio Saccomanni Emma Bonino Angelino Alfano Giulio Maria Terzi di
Sant’Agata

589 Chi, a novembre 2013, ricopre la carica di
presidente del Senato della Repubblica?

Renato Brunetta Piero Grasso Angelino Alfano Laura Boldrini

590 Chi è, a novembre 2013, il governatore della
Banca d’Italia?

Ignazio Visco Mario Draghi Giulio Tremonti Piero Grasso

591 Secondo la Costituzione italiana, ogni
membro del Parlamento rappresenta:

solo gli elettori che lo
hanno scelto

solo il gruppo parlamentare
di appartenenza

la Nazione solo il proprio collegio
elettorale

592 Secondo la Costituzione italiana, per la
validità delle deliberazioni del Parlamento:

non è richiesta la presenza
di un numero minimo di
membri della Camera

è necessaria le presenza
della maggioranza dei
componenti e
l’approvazione della
maggioranza dei votanti

è necessaria le presenza
dei due terzi dei Deputati

è necessaria la sola
approvazione della
maggioranza dei votanti

593 Le Camere del Parlamento italiano si
differenziano, tra l’altro, per:

l’elettorato attivo i poteri a esse attribuiti i titoli di professionalità e
onorabilità richiesti ai
candidati

la funzione legislativa

594 Secondo la Costituzione italiana, un
membro del Parlamento può essere
sottoposto a intercettazioni, in qualsiasi
forma, di conversazioni o comunicazioni?

Sì, previa autorizzazione
del Capo dello Stato

No, mai Sì, sempre Sì, previa autorizzazione
della Camera alla quale
appartiene

595 Secondo la Costituzione italiana, finché non
sono riunite le nuove Camere, cosa succede
alle precedenti?

I loro poteri non sono
prorogati a eccezione che
in caso di guerra

I loro poteri sono prorogati I loro poteri non sono
prorogati e il Governa
sbriga l’ordinaria
amministrazione

Sono comunque sciolte
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596 I casi di ineleggibilità e di incompatibilità con
l’ufficio di parlamentare:

sono giudicati, in accordo,
dalle due Camere

sono definiti dalla legge sono valutati dal Senato sono definiti
indipendentemente dai soli
Presidenti delle due
Camere

597 In base alla Costituzione italiana, i membri
delle Camere del Parlamento italiano hanno
iniziativa legislativa?

Sì, ogni membro
singolarmente

No, è una prerogativa
collegiale del Parlamento

Sì, ma essa deve essere
esercitata congiuntamente
da almeno dieci membri

No, è una prerogativa del
Governo

598 In base alla Costituzione italiana, il
Regolamento delle Camere del Parlamento:

è fissato dalla Costituzione è adottato con legge
costituzionale

è deliberato dall’Ufficio di
Presidenza di ciascuna
Camera

è adottato da ciascuna
Camera a maggioranza
assoluta dei suoi
componenti

599 Il Parlamento in seduta comune ha come
ufficio di Presidenza:

l’ufficio di Presidenza del
Consiglio dei Ministri

l’ufficio di Presidenza della
Camera

l’ufficio di Presidenza del
Senato

un ufficio di Presidenza
appositamente formato

600 Ciascuna Camera può essere convocata in
via straordinaria anche per iniziativa:

del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro

del rappresentante delle
Forze Armate nel caso di
insurrezione armata della
popolazione

del Presidente della
Repubblica

del Governo

601 Secondo la costituzione italiana, le
confessioni religiose diverse dalla cattolica:

hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in
quanto non contrastino con
l’ordinamento giuridico
italiano

non hanno diritto di
organizzarsi secondo i
propri statuti, ma in base
alla Costituzione italiana

hanno diritto di organizzarsi
secondo la legge italiana

hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti così
come la religione cattolica,
anche se contrastano con
l’ordinamento giuridico
italiano

602 Come vengono regolati i rapporti tra le
confessioni religiose, diverse dalla cattolica,
e lo Stato?

In base ad accordi stipulati
con ciascuna
rappresentanza religiosa,
purché riconosciuta dallo
Stato italiano

In base alle norme
specificate nella
Costituzione

Per legge sulla base di
intese con le relative
rappresentanze

Dalle convenzioni
internazionali

603 Secondo l'articolo 9 della Costituzione, la
tutela del paesaggio e del patrimonio storico
e artistico nazionale è affidata:

alle Regioni alla Repubblica alle Province a ciascun cittadino italiano
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604 Secondo il dettato costituzionale, in quale
dei seguenti casi lo straniero ha diritto
d'asilo nel territorio della Repubblica
italiana?

Se proveniente da un
Paese con forte instabilità
politica ed economica

Se proveniente da un
Paese in stato di guerra

Sempre Se sia impedito nel suo
Paese l'effettivo esercizio
delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione
italiana

605 Secondo il dettato costituzionale, per quali
tipologie di reati NON è ammessa
l'estradizione dello straniero?

Reati politici Reati militari Reati con pena inferiore a
15 anni

Reati con pena inferiore a
30 anni

606 Le caratteristiche della bandiera italiana,
inclusi i colori, sono stabilite:

da una legge speciale da un decreto del
Presidente della
Repubblica del 1948

dalla Costituzione italiana da una direttiva dell'Unione
europea

607 Ai sensi dell'art. 11 della Costituzione
italiana, quale delle seguenti affermazioni è
corretta?

L’Italia rifiuta in tutti i casi le
limitazioni di sovranità
necessarie a un
ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le
Nazioni

L’Italia consente la guerra
come mezzo di risoluzione
delle controversie
internazionali

L’Italia non favorisce le
organizzazioni
internazionali rivolte alla
giustizia fra le nazioni

L’Italia ripudia la guerra
come strumento di offesa
alla libertà degli altri popoli

608 La bandiera italiana è: rossa, bianca e verde, a tre
bande verticali di
dimensioni diverse

verde, bianca e rossa, a tre
bande orizzontali di eguali
dimensioni

rossa, bianca e verde, a tre
bande verticali, di cui quella
centrale più piccola di
quelle laterali

verde, bianca e rossa, a tre
bande verticali di eguali
dimensioni
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